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Curriculum delle attività scientifiche e didattiche di Perrotta Domenico Claudio 

(aggiornato marzo 2019) 

 

 

1. Attuale posizione accademica 

 

2012- : Ricercatore confermato in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso 

l’Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione).  

 

In possesso di abilitazione alla II fascia per il settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi 

economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, valida dal 27/07/2017 al 27/07/2023. 

 

Attività didattica a.a. 2019-20: 

- docente di Comunicazione interculturale; tutor del Laboratorio “Cibo e comunicazione: 

Laboratorio di analisi sociologica”; tutor del Laboratorio “Cosa sono i populismi. Analisi del 

discorso politico”; co-tutor (con la prof.ssa G. Ceriani) del Laboratorio “Metodologie di ricerca 

qualitativa”, presso il Corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione (Università degli 

Studi di Bergamo).  

- docente di Global tourism and local development presso il Corso di laurea magistrale in Planning 

and Management of Tourism Systems (Università degli Studi di Bergamo).  

 
2. Titoli e precedenti posizioni accademiche 

 

2009-2011: titolare di un Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali dell’Università 

degli Studi di Bergamo, progetto di ricerca dal titolo “Trasformazioni e nuove tendenze 

dell’immigrazione rumena in Italia” (coordinatore: prof. Marco Marzano). 

 

2007-2009: titolare di una Borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato presso il 

Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della Comunicazione e degli Studi Culturali dell’Università 

degli Studi di Bergamo. Il programma di ricerca per la Borsa post-dottorato verteva su: La 

costruzione del senso comune tra sociologia dei processi culturali e sociologia delle 

organizzazioni. Il “discorso cooperativo” a Bologna (responsabile scientifico: prof. Marco 

Marzano). 

 

Dottore di ricerca in Sociologia: processi comunicativi e interculturali nella sfera pubblica 
(XIX ciclo), titolo conseguito il 9 maggio 2007 presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università 

degli Studi di Padova (sede consorziata: Dipartimento di Discipline della Comunicazione 

dell’Università degli Studi di Bologna), con una Tesi di dottorato dal titolo “Gli immigrati rumeni a 

Bologna. Senso del lavoro e pratiche lavorative” (tutor: prof. Pier Paolo Giglioli). 

 

Laurea in Scienze della comunicazione, conseguita in data 8 luglio 2003 presso la Facoltà di 

Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Bologna, con voto di 110\110 con lode (media voto 

degli esami: 29,4), con una tesi di laurea in Sociologia della comunicazione (relatrice prof.ssa Pina 

Lalli) dal titolo “La televisione nel mondo contadino lucano”.  

 

Diploma di maturità classica conseguito nell’a.s. 1996-97 presso il Liceo Quinto Orazio Flacco di 

Venosa-Lavello (PZ), con il voto di 60\60.  
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3. Riviste 

 

2020- : redattore della rivista quadrimestrale Etnografia e ricerca qualitativa (Il Mulino), rivista 

collocata dall’Anvur in fascia A per le aree scientifico-disciplinari 14 c1 (Sociologia generale, 

giuridica e politica), 14 c2 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi) e 14 d1 (Sociologia dei 

processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio). 

 

2012-2019: condirettore della medesima rivista 

 

2008-2011: coordinatore della redazione della medesima rivista. 

 

2017- : membro dell’Editorial Committee della rivista Anthropology of food. 

 

2016- : membro del Comitato di redazione della rivista Cartografie sociali. Rivista di sociologia e 

scienze umane. 

 

Referee anonimo per le seguenti riviste: Modern Italy, Journal of Agrarian Change, Design Issues, 

Transnational Social Review. A Social Work Journal, Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, 

Studi sulla questione criminale, Partecipazione e Conflitto, Sociologia Urbana e Rurale, Studi 

organizzativi, Mondi Migranti, Zapruder World, Sociologica. Italian Journal of Sociology Online, 

Culture della sostenibilità. 

 

Collaboratore delle riviste non accademiche Lo Straniero (Edizioni Contrasto, dal 2006 al 2016) e 

Gli asini. Educazione e intervento sociale (Edizioni dell’Asino, dal 2010). 

 

 

4. Dottorati 

 

2013- : membro del collegio dei docenti del dottorato in Sociologia e metodologia della ricerca 

sociale / Sociology and Methodology of Social Research - SOMET (Università Statale di Milano e 

Università di Torino). 

 

Ho tenuto lezioni e seminari presso i Dottorati di Sociologia delle Università di Padova, Bologna, e 

SOMET Milano/Torino. 

 

Co-supervisor della tesi di dottorato “Migrant construction workers’ tactics to cope with 

unemployment during the crisis. Case study on Albanian immigrants in Milan and Athens”, di 

Iraklis Dimitriadis, Dottorato in Sociology and Methodology of Social Research, Università di 

Milano e Torino, XXIX ciclo. 

 

 

5. Partecipazione a progetti di ricerca finanziati e altre attività di ricerca 

 

2018-2020: Responsabile dell’assegno di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Bergamo 

“La ‘supermarket revolution’ e la produzione agricola in Italia: private standards e nuove 

rappresentazioni del cibo” (titolare dott.ssa Martina Lo Cascio). 
 

2016-2017: membro del progetto di ricerca “New Plantations: Migrant Mobility, ‘Illegality’ and 

Racialisation in European Agricultural Labour”, coordinato da Timothy Raeymaekers (University 

of Zurich) e finanziato dallo Swiss Network for International Studies (SNIS). 

 



 3 

2009-2011: nell’ambito dell’Assegno di ricerca relativo al progetto “Trasformazioni e nuove 

tendenze dell’immigrazione rumena in Italia” (Università degli Studi di Bergamo) sono stato 

impegnato in due linee di lavoro: da un lato, ho analizzato le nuove tendenze dell’immigrazione 

rumena in Italia dopo l’ingresso della Romania nell’Unione Europea; dall’altro lato ho svolto una 

ricerca sulla presenza di lavoratori stranieri nell’agricoltura italiana, con un confronto tra immigrati 

provenienti dalla Romania e dal Burkina Faso. 

 

2007-2008: ho collaborato all’Unità di ricerca di Bergamo, afferente al Progetto Prin-Miur 2006, 

con un programma di ricerca dal titolo “La professione dell’ostetrica. Per un’etnografia della 

nascita”, coordinato dal prof. Marco Marzano (Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della 

comunicazione e degli studi culturali, Università degli Studi di Bergamo), e realizzato da un team 

composto da sociologi e ostetriche. 

 

2007-2009: membro del gruppo di ricerca su “Cambiamenti economici e ripercussioni sociali di 

migrazioni e delocalizzazioni in alcuni paesi dell’Europa centro-orientale”, coordinato da Devi 

Sacchetto (Università di Padova), su commissione di Veneto Lavoro (Agenzia per il Lavoro della 

Regione Veneto). La ricerca ha previsto lo svolgimento di due periodi sul campo in Romania.  

 

2007: ho condotto per conto della ONG Cospe (Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti), 

la ricerca, coordinata dalla prof. Pina Lalli (Università di Bologna), dal titolo “Milleunavoce: nuove 

competenze per giovani cittadini del mondo”, una rassegna ragionata di fonti d’informazione 

alternative in lingua italiana, inglese, francese, spagnola sui paesi emergenti (Africa, Asia, America 

Latina, Europa dell’Est, Medio Oriente e Mediterraneo).  

 

2006-2007: collaborazione alla ricerca su “Flussi di investimento e destini della forza lavoro: il caso 

del tessile e abbigliamento”, coordinata da Devi Sacchetto e Ferruccio Gambino. Per tale ricerca, 

frutto di una convenzione tra l’Assessorato alla Provincia di Venezia e il Dipartimento di Sociologia 

dell’Università degli studi di Padova, ho svolto periodi di ricerca sul campo in Romania (settembre 

2006) e in Veneto. 

 

2004-2007: nel corso della ricerca per la Tesi di dottorato (dal titolo “Gli immigrati rumeni a 

Bologna. Senso del lavoro e pratiche lavorative”; tutor: prof. Pier Paolo Giglioli) ho realizzato, tra 

le altre cose, circa quaranta interviste qualitative a migranti rumeni, un’osservazione partecipante di 

due mesi in un cantiere edile di Bologna (maggio-luglio 2006) e due periodi di ricerca in Romania 

(aprile 2005; aprile-maggio 2006).  

Nell’ambito del percorso formativo del Dottorato di ricerca ho elaborato un paper dal titolo “Émile 

Durkheim e Antonio Gramsci: un confronto analitico” (2004; tutor prof. Massimo Rosati). 

 

2005-2006: coordinamento del progetto “Lo sciopero di Girasole – Venosa 1956-2006 – 

Cinquantesimo anniversario”, su incarico del Comune di Venosa (PZ), per la realizzazione di 

ricerche d’archivio, fotografiche e di storia orale, nonché per l’organizzazione di un convegno e di 

altre iniziative culturali nella ricorrenza del cinquantenario dell’uccisione del bracciante Rocco 

Girasole da parte della Polizia durante uno “sciopero a rovescio”. 

 

2002-2003: nel corso di un lavoro di ricerca etnomusicologico svolto assieme a musicisti rumeni di 

estrazione tradizionale, ho curato, per l’etichetta indipendente “Senza Mezzi Produksion” della 

Scuola Popolare di Musica Ivan Illich di Bologna, il cd Romeno Fantastic (pubblicato nella 

primavera 2003), che documenta il patrimonio musicale (brani di tradizione orale e canzoni 

moderne, rumeni e zingari) di quattro di questi musicisti, provenienti dalla regione di Oltenia, nel 

Sud della Romania, in quel periodo emigrati a Bologna.  
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6. Attività didattica anni precedenti 

 

A.a. 2018-19: Docente dei corsi di Comunicazione interculturale (30 ore) e Sociologia 

dell’organizzazione A (30 ore); tutor del Laboratorio “Comunicazione e cibo: Laboratorio di analisi 

sociologica” (16 ore) presso il Corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione (Università 

degli Studi di Bergamo). Docente di Sociologia della globalizzazione (30 ore) e tutor del 

Laboratorio “Migrazioni e media” presso il Corso di laurea magistrale in Comunicazione, 

informazione, editoria (Università degli Studi di Bergamo). Docente di Global tourism and local 

development (15 ore) presso il Corso di laurea magistrale in Planning and Management of Tourism 

Systems (Università degli Studi di Bergamo).  

 
A.a. 2017-18: Docente di Comunicazione interculturale (30 ore); co-tutor del Laboratorio 

“Stereotipi e senso comune. Laboratorio di analisi socio-semiotica” (con la prof.ssa V. Pisanty); co-

tutor del Laboratorio “Fare ricerca nelle scienze sociali” (con la prof.ssa A.C. Freschi) presso il 

Corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione (Università degli Studi di Bergamo). 

Docente di Sociologia del multiculturalismo (30 ore) presso il Corso di laurea magistrale in Lingue 

moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (Università degli Studi di 

Bergamo). Docente di Sociology of tourism in local development (15 ore) presso il Corso di laurea 

magistrale in Planning and Management of Tourism Systems (Università degli Studi di Bergamo).  

 

A.a. 2016-17: Docente dei corsi di Comunicazione interculturale (30 ore, laurea triennale di Scienze 

della comunicazione) e di Sociologia del multiculturalismo (30 ore, laurea magistrale di Lingue 

Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale); co-tutor del Laboratorio “Fare 

ricerca nelle scienze sociali” (con A.C. Freschi); co-tutor del Laboratorio “Stereotipi e senso 

comune: Laboratorio di analisi socio-semiotica” (con V. Pisanty), presso l’Università degli Studi di 

Bergamo. 

 

A.a. 2015-16: Docente di Comunicazione interculturale e di Sociologia del multiculturalismo; co-

tutor del Laboratorio “Fare ricerca nelle scienze sociali” (con A.C. Freschi); co-tutor del 

Laboratorio “Stereotipi e senso comune: Laboratorio di analisi socio-semiotica” (con V. Pisanty), 

presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

 

A.a. 2014-15: Docente di Comunicazione interculturale; co-tutor del Laboratorio “Stereotipi e senso 

comune: Laboratorio di analisi socio-semiotica” (con V. Pisanty), presso l’Università di Bergamo. 

 

A.a. 2013-14: Docente di Comunicazione e interazione sociale; co-tutor del Laboratorio “Stereotipi 

e senso comune: Laboratorio di analisi socio-semiotica” (con V. Pisanty); co-tutor del Laboratorio 

“Etnografia e ricerca sociale” (con A.C. Freschi), presso l’Università di Bergamo. 

 

A.a. 2012-13: Docente di Comunicazione interculturale e responsabile del Laboratorio di Etnografia 

presso il Dipartimento di Lingue, letterature e comunicazione dell’Università di Bergamo. 

 

A.a. 2011-12: Docente a contratto di Comunicazione interculturale e Sociologia dell’organizzazione 

1 e responsabile del Laboratorio di Etnografia presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere 

dell’Università degli Studi di Bergamo.  

 

A.a. 2010-11: Docente a contratto di Sociologia dell’organizzazione 1 presso la Facoltà di Lingue e 

letterature straniere dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 

A.a. 2008-9: Tutor responsabile del Laboratorio formativo di Etnografia presso il Dipartimento di 

Discipline della Comunicazione dell’Università degli Studi di Bologna. 
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A.a. 2005-6, 2006-7, 2007-8, Tutor responsabile del Laboratorio di “Etnografia dei media” presso il 

Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell’Università degli Studi di Bologna. 

 

Negli anni accademici 2008-9, 2009-10 e 2010-11 ho tenuto degli incontri nell’ambito dei corsi 

elettivi “Salute e migrazione” e “Cultura, salute e malattia: Nord e Sud del mondo a confronto” 

organizzati dal Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale ed Interculturale dell’Università di 

Bologna. 

 

In occasione di due periodi di ricerca sul campo nel Sud della Romania, ai fini della tesi di 

dottorato, ho tenuto due lezioni nell’ambito del Master in Comunicazione Interculturale della 

Facoltà di Lettere dell’Università di Craiova, sui temi della mia ricerca di dottorato (23 aprile 2005 

e 5 maggio 2006). 

 

 

7. Incarichi istituzionali in Ateneo 

 

Dal 2012, referente orientamento per il Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione, 

Università degli Studi di Bergamo. 

 

 

8. Tutorship di prove finali e tesi di laurea specialistica presso l’Università degli Studi di 

Bergamo 

 

Sessione autunnale 2010: 1 prova finale laurea triennale; 

Sessione straordinaria 2011: 3 prove finali laurea triennale; 

Sessione autunnale 2011: 5 prove finali laurea triennale; 

Sessione straordinaria 2012: 4 prove finali laurea triennale; 

Sessione estiva 2012: 2 prove finali laurea triennale; 

Sessione autunnale 2012: 4 prove finali laurea triennale; 

Sessione straordinaria 2013: 8 prove finali laurea triennale; 

Sessione autunnale 2013: 3 prove finali laurea triennale; 

Sessione straordinaria 2014: 5 prove finali laurea triennale; 

Sessione estiva 2014: 1 prova finale laurea triennale; 

Sessione autunnale 2014: 3 prove finali laurea triennale; 

Sessione straordinaria 2015: 6 prove finali laurea triennale; 

Sessione estiva 2015: 3 prove finali laurea triennale; 

Sessione autunnale 2015: 6 prove finali laurea triennale; 

Sessione straordinaria 2016: 6 prove finali laurea triennale; 

Sessione estiva 2016: 1 prova finale laurea triennale; 

Sessione autunnale 2016: 3 prove finali laurea triennale; 

Sessione straordinaria 2017: 5 prove finali laurea triennale; 

Sessione estiva 2017: 4 prove finali laurea triennale; 1 tesi di laurea magistrale; 

Sessione autunnale 2017: 6 prove finali laurea triennale; 

Sessione straordinaria 2018: 9 prove finali laurea triennale, 4 tesi di laurea magistrale; 

Sessione estiva 2018: 3 prove finali laurea triennale; 1 tesi di laurea magistrale; 

Sessione autunnale 2018: 3 tesi di laurea triennale; 2 tesi di laurea magistrale; 

Sessione straordinaria 2019: 1 prova finale laurea triennale, 2 tesi di laurea magistrale; 

Sessione estiva 2019: 3 prove finali laurea triennale; 3 tesi di laurea magistrale; 

Sessione autunnale 2019: 6 prove finali laurea triennale; 1 tesi di laurea magistrale. 
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9. Organizzazione di Convegni, Workshop, Seminari, Panel 

 

Membro del Comitato scientifico e organizzatore della Ethnography and Qualitative Research 

Conference – Seventh Edition (Università di Bergamo, 6-9 giugno 2018), promossa da Università di 

Bergamo, Società editrice Il Mulino, rivista Etnografia e ricerca qualitativa (edita da Il Mulino). 

 

Convenor del Call for papers tematico “Informal labour brokers and contemporary capitalist 

economies” (con T. Raeymaekers), Ethnography and Qualitative Research Conference – Seventh 

Edition, Università di Bergamo (6-9 giugno 2018).   

 

Membro del “Gruppo di riferimento” del Convegno “Scambi anomali. I mercati nested per le aree 

rurali fragili”, Rovigo, 2-3 marzo 2018, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 

Università di Trieste, TESAF, Università di Padova, Fondazione Culturale Finanza Etica, Banca 

Popolare Etica, Cooperativa Sociale Porto Alegre, Rovigo. 

 

Coordinatore del Call for papers tematico e di due panel su “Le trasformazioni dei sistemi agro-

alimentari, le forme del lavoro, i territori” (con Alessandra Corrado), nel convegno “Territori, 

mobilità, lavori”, Università di Padova, 22-23 febbraio 2018. 

 

Membro del Comitato Scientifico dell’International Meeting “Attraversamenti delle maschilità. 

Cura, corpi, pratiche”, Università degli Studi di Bergamo, 19-20 ottobre 2017. 

 

Membro del local organizing committee del “Cooperative Pathways Meeting”, nell’ambito del 

progetto di ricerca “Pathways to a cooperative market economy”, coordinato da Erik Olin Wright 

(University of Wisconsin). Padova, 8-10 giugno 2017. 

 

Responsabile della sessione “Trasformazioni dell’agricoltura e movimenti migratori dagli anni 

trenta a oggi” (con M. Colucci), nel Convegno “La società italiana e le grandi crisi economiche 

1929-2016”, organizzato per le celebrazioni dei Novant’anni dell’Istat, Roma, 25-26 novembre 

2016. 

 

Membro del Comitato scientifico e organizzatore della Ethnography and Qualitative Research 

Conference  - Sixth Edition (Università di Bergamo, 9-11 giugno 2016), promossa da Università di 

Bergamo, Società editrice Il Mulino, rivista Etnografia e ricerca qualitativa (edita da Il Mulino). 

 

Convenor della Conference Session “Ethnography of Labour Chains” (con D. Sacchetto), 

Ethnography and Qualitative Research Conference – Sixth Edition, Università di Bergamo 9-11 

Giugno 2016.   

 

Responsabile scientifico (con M. Colucci) del Seminario Braccianti migranti. Agricoltura, 

territorio e lavoro stagionale nell'Italia contemporanea: storia e scienze sociali a confronto (Roma, 

3 ottobre 2014), promosso da Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di studi sulle società del 

Mediterraneo, Centro Studi Emigrazione Roma, Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali. 

 

Membro del Comitato organizzatore della Fifth Ethnography and Qualitative Research Conference 

(University of Bergamo, June 5-7 2014), promossa da Università di Bergamo, Società editrice Il 

Mulino, rivista Etnografia e ricerca qualitativa (edita da Il Mulino). 

 

Convenor della Conference Session “New Ethnographic Studies on Italy’s Southern Question(s)”, 

Fifth Ethnography and Qualitative Research Conference, Università di Bergamo, 5-7 giugno 2014. 
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Organizzatore principale dell’International seminar Agriculture and migration in the European 

Union (University of Bergamo, 24-25 October 2013). 

 

Membro del Comitato organizzatore del Convegno di Etnografia – Quarta edizione, (Università di 

Bergamo, 7-9 giugno 2012), promosso da Università di Bergamo, Società editrice Il Mulino, rivista 

Etnografia e ricerca qualitativa (edita da Il Mulino). 

 

Membro del Comitato organizzatore del Terzo Workshop Etnografia e ricerca sociale (Università di 

Bergamo, 25-27 giugno 2009), promosso da Università di Bergamo, Società editrice Il Mulino, 

rivista Etnografia e ricerca qualitativa (edita da Il Mulino). 

 

Membro del Comitato organizzatore del Secondo Workshop Etnografia e ricerca qualitativa: 

Esperienze dal Campo (Università di Bergamo, 6-8 settembre 2007), promosso da Università di 

Bergamo, Società editrice Il Mulino, rivista Etnografia e ricerca qualitativa (edita da Il Mulino). 

 

 

10. Partecipazioni in qualità di relatore a convegni, congressi, workshop e seminari nazionali 

e internazionali, corsi di formazione. 

 

“Le trasformazioni dell’agricoltura italiana e le cause strutturali dello sfruttamento del lavoro”, 

intervento come relatore al Convegno “Cibo e Società. Povertà alimentare, spreco e sfruttamento 

del lavoro”, Università degli Studi di Siena, 13 dicembre 2019. 

 

“The rise of right-wing populism and the politics of agriculture and (labour) migration in rural 

Italy” (con Giulio Iocco, Martina Lo Cascio), Conference “Political Ecologies of the Far Right”, 

Human Ecology Division, Lund University (Sweden), 15-17 November 2019. 

 

“Etnografia pubblica, politica della ricerca e analisi dei dati”, Lezione nel seminario inaugurale del 

Corso di Dottorato in Scienze sociali: Interazioni, comunicazione, costruzioni cultuali, Università 

degli Studi di Padova, 2 ottobre 2019. 

 

Presentazione ‘La produzione di “quarta gamma” in provincia di Bergamo. Relazioni tra gli attori, 

lavoro, tecnologia’ (con Martina Lo Cascio), XII convegno nazionale dei sociologi dell'ambiente  

Politica, ecologia e società nell'Antropocene. Università degli studi di Salerno, 26-27 Settembre 

2019. 

 

Lezione nel master “Cibo e Società”, Università di Milano Bicocca, 31 maggio 2019. 

 

Presentazione “La «supermarket revolution» et les transformations des chaînesagroalimentaires en 

Italie: la «quatrième gamme» et la viande” (con Martina Lo Cascio), 6e séminaire international 

Migrations, Agriculture, Alimentation et Développement Durable. L’Afrique et l’Europe: -et au 

delà- face aux nouveaux défis de la mondialisation, 21-23 Mars 2019 – Université Ibn Zohr – 

Agadir (Maroc). 

 

Intervento su “Chi arriva” al seminario “Chi parte chi arriva chi sta”, organizzato dalla rivista “Gli 

Asini” e dalla Comunità Progetto Sud, Lamezia Terme, 18-20 gennaio 2019. 

 

Presentazione: La ‘retail revolution’ e i suoi effetti sui lavoratori dei sistemi agroalimentari (con 

Martina Lo Cascio), Workshop “Assemblaggi e dis-assemblaggi. Pratiche sociali e sindacali nella 

macellazione”, Università di Padova, 17 dicembre 2018 
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Partecipazione come formatore al Corso di formazione in materia di lavoro sommerso, dedicato ai 

comandi delle polizie locali della Lombardia, organizzato da Vitality Onlus e da Polis, ente di 

formazione della Regione Lombardia. Milano, 29 ottobre 2018 (con Diego Coletto e Iraklis 

Dimitriadis, Università di Milano Bicocca). 

 

Partecipazione come formatore al Corso di formazione “Le strade del mondo. Scuola per operatori 

dell’accoglienza. Dentro al disordine. Lavorare con i migranti al tempo della crisi dei rifugiati”, 

organizzato da Fondazione Villa Emma e Comune di Nonantola (MO), Nonantola, 19-21 ottobre 

2018. 

 

Intervento su “Il lavoro” nell’ambito della Autumn School della Fondazione Alsos, Bologna, 8 

ottobre 2018. 

 

Presentazione: “Agriculture and migration in rural southern Italy in the 2010s: new populisms and a 

new rural mutualism” (with G. Iocco and M. Lo Cascio), Emancipatory Rural Politics Initiative, 

International Conference “Authoritarian Populism and the Rural World”, International Institute of 

Social Studies (ISS), The Hague, Netherlands, 17-18 March 2018. 

 

Presentazione: “Responding to the over-exploitation of migrant farm labourers by building peasant 

farming and food sovereignty? Insights from three experiences in southern Italy” (with G. Iocco and 

M. Lo Cascio), 5th International Seminar “Migration & agriculture in the Mediterranean and 

beyond. Work, production and livelihoods in the global agri-food system”, 15-17 March 2018, 

Mucem, Marseille.  

 

Presentazione: “‘Local’ and ‘quality’ food chains? The industrial production of pomodori pelati in 

Southern Italy”, 5th International Seminar “Migration & agriculture in the Mediterranean and 

beyond. Work, production and livelihoods in the global agri-food system”, 15-17 March 2018, 

Mucem, Marseille. 

 

Co-animatore dell’evento “New plantation. L’exploitation des migrants au sein de la nouvelle 

frontière agricole européenne”, Bruxelles, 14 dicembre 2017, momento finale del progetto di ricerca 

“New Plantations: Migrant Mobility, ‘Illegality’ and Racialisation in European Agricultural 

Labour”, coordinato da Timothy Raeymaekers (University of Zurich) e finanziato dallo Swiss 

Network for International Studies (SNIS). 

 

Presentazione: “Labour and food sovereignty. A view from Southern Italy” (with G. Iocco and M. 

Lo Cascio), Eight Annual Conference in Political Economy – International Initiative for Promoting 

Political Economy, Berlin School of Economics and Law, September 13-15, 2017.  
 

Intervento: “La « supermarket revolution », illustration par le cas de la tomate industrielle en Italie, 

les alternatives au marché (plus particulièrement les mouvements paysans et ouvriers)”, Journée de 

rencontre Migration et main d'œuvre agricole, Confédération Paysanne, Paris, 29 Juin 2017. 

 

Presentazione: “Mutualism, agriculture and migrant workers in Southern Italy” (with G. Iocco and 

M. Lo Cascio), Cooperative pathways meeting, University of Padova, 8-10 June, 2017. 

 

Docente invitato nel ciclo di seminari “Come si studiano i luoghi. Percorsi di etnografia urbana e 

rurale. L’etnografia come metodo di ricerca sociale qualitativa e di inclusione territoriale”, con due 

lezioni su “Etnografia e intervento sociale in un ‘ghetto’ nelle campagne della Basilicata” e “Dove 

finisce il campo, dove inizia il caso? Una ricerca qualitativa sulle filiere del pomodoro da industria 

in Italia”. Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, 26 maggio 

2017. 
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Relatore nel Corso residenziale “Leggere la città – Università elementare degli asini”, dal titolo 

“Italia e mondo, futuro prossimo”, nella tavola rotonda “Considerazioni sull’evoluzione della 

società italiana e l’intervento degli operatori”, Pistoia, 8-9 aprile 2017.  

 

Intervento introduttivo alla giornata di studio L’accoglienza diffusa tra autonomia e “controllo”: il 

contrasto al traffico e lo sfruttamento e ai sistemi illegali, Progetto Emilia-Romagna Terra d’Asilo, 

organizzato da Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Ciac Onlus, Ravenna 6 marzo 2017. 

 

Relatore invitato al seminario “Vulnerabilità e capacità di agency dei migranti. La questione del 

caporalato”, Centro per la formazione alla Solidarietà Internazionale, Trento, 24 febbraio 2017. 

 

Discussant nell’incontro seminariale “Migrazioni e lavoro. L’Europa è un progetto neoliberale?” 

(relazione principale di Sandro Mezzadra, Università di Bologna), Ciclo seminariale “Migrazioni, 

crisi umanitarie, sicurezza: l’Europa può cambiare in meglio?”, organizzato dalla rivista “Il 

Mulino”, Bologna, Emeroteca della Società editrice Il Mulino, 2 dicembre 2016. 

 

Presentazione: “Tra i braccianti stranieri e i supermarket: l’agricoltura italiana negli ultimi 25 anni”, 

Convegno “La società italiana e le grandi crisi economiche 1929-2016”, organizzato per le 

celebrazioni dei Novant’anni dell’Istat, Roma, 25-26 novembre 2016. 

 

Presentazione: “Etnografia e intervento sociale”, Riflettere e coordinarsi. Giornata di studio per 

la tutela della libertà di ricerca e dell’etnografia, Università di Modena, 1 ottobre 2016. 

 

Relatore invitato nel Seminario di studio su Lo sfruttamento del lavoro migrante in agricoltura, 

coordinato da Enrica Rigo (Università di Roma Tre), nella sessione “Gli strumenti di contrasto allo 

sfruttamento alla prova del modo di produzione agricolo”, Università di Roma Tre, Roma, 20 

giugno 2016. 

 

Relatore invitato nel convegno “Agromafie e caporalato. La schiavitù invisibile”, organizzato dal 

Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Roma, 14 giugno 2016. 

 

Presentazione: “Tomato harvesters in Southern Italy: Forms of Conflict and Resistance”, 

International Seminar “Human capital, wage labour and innovation in rural areas”, 23-24 October 

2015, Harokopio University of Athens. 

 

Invited speaker at the final Roundtable discussion, International Seminar “Human capital, wage 

labour and innovation in rural areas”, 23-24 October 2015, Harokopio University of Athens. 

 

“I lavoratori dell’agricoltura e il mondo agricolo”, intervento nel Convegno “Fisionomie della 

società italiana. La sinistra ritorni a indagare sui caratteri profondi della società italiana”, 

organizzato dal Network “Ripensare la cultura politica della Sinistra”, Roma, 23-24 ottobre 2015. 

 

Presentazione: “Agriculture intensive et migration: Systèmes d'intermédiation (Caporalato), 

chaînes globales de production et luttes sociales dans les campagnes italiennes”, Séminaire 

permanent “Migrations & Travail” (MIGTRAV), Laboratoire d’économie et sociologie du travail 

(LEST), Université de Aix en Provence et Marseille, 12 mai 2015. 

 

Lezioni su “Conoscere il fenomeno del caporalato” (con Valeria Piro), nel “Corso di formazione in 

materia di azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del caporalato” (destinato agli agenti delle 

Polizie provinciali della Regione Lombardia), Eupolis Lombardia, Milano, 17-19-20 marzo 2015. 
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Presentazione: “Informal brokerage in the Italian agricultural labour market: a comparison between 

burkinabè caporali in Southern Italy and Panjabi middlemen in Northern Italy” (with Vanessa 

Azzeruoli), International Seminar Migrant Labour and Social Sustainability of Global Agri-Food 

Chains, University Of Murcia (Spain), November 5-7 2014. 

 

Presentazione: “‘Quando c’è il pomodoro è una guerra’. I conflitti agiti dai braccianti migranti nei 

territori del pomodoro”, Seminario Braccianti migranti. Agricoltura, territorio e lavoro stagionale 

nell'Italia contemporanea: storia e scienze sociali a confronto, Roma, 3 ottobre 2014. 
 

Coordinamento del “Tavolo accoglienza. Task Force Puglia e Basilicata a confronto”, nella Tavola 

rotonda Lo sfruttamento lavorativo dei migranti: le novità introdotte dalla direttiva 2009/52/CE e le 

nuove forme di accoglienza, organizzata da Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione 

(ASGI), Medici per i Diritti Umani (MEDU), Legal Clinic Università Roma Tre, Osservatorio 

Migranti Basilicata, Venosa (PZ), 27 settembre 2014. 

 

Presentazione: “L’intermediazione informale di manodopera in agricoltura in Italia: un confronto 

tra i caporali burkinabé in Puglia e Basilicata e i mediatori panjabi nella Pianura Padana” (con 

Vanessa Azzeruoli), Convegno nazionale AIS-ELO La regolazione dell’economia tra formale e 

informale, Milano Bicocca, 11-12 settembre 2014. 

 

Presentazione: “The ghetto, the caporale and the cannery: Migrant farmworkers in Southern Italy”, 

Séminaires de recherche du GERME (Group for research on Ethnic Relations, Migrations & 

Equality), Université Libre de Bruxelles (Belgium), 14 may 2014. 

 

Presentazione: “The ghetto and the district. A qualitative comparison between processing tomato 

supply chains in Southern and Northern Italy”, International seminar Agriculture and migration in 

the European Union, University of Bergamo (Italy), 24-25 October 2013. 

 

Intervento: “Les ouvriers agricoles étrangers dans les Pouilles et en Basilicate : ségrégation, 

caporalato et retour sur la grève des « Africains » de Nardò”, Débat de présentation du dossier 

thématique de la revue Hommes et migrations, Thème: mondes ruraux, migrations internationales et 

relations interethniques,  Université Paris Ouest – Nanterre, 25 juin 2013. 

 

Presentazione: “Segregations and liberalizations. Migrant farmworkers and caporali in Southern 

Italy’s agriculture”, International Conference Wars for rights/Wars against rights? Globalization 

and crisis of democracy, Minori (Salerno) – Amalfi Coast – Italy, March 25th -26th -27th , 2013. 

 

Presentazione: “Per un’analisi bourdieusiana della doxa dei migranti in Italia”, giornata di studi 

Teorie in campo. Usi, abusi e non-usi di Pierre Bourdieu nella ricerca sociale in Italia, 

Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna, 22 febbraio 2013. 

 

“Migrant farmworkers in Southern Italy: ghettoes, caporalato and collective action” (with Devi 

Sacchetto), Presentation at the inter-disciplinary workshop/reading group Migrant struggles, 

practices of citizenship, and techniques of bordering, Department of Anthropology, Goldsmiths, 

University of London, January, 18, 2013. 
 

Presentazione: “Rompere l’isolamento attraverso il conflitto. Le nuove lotte bracciantili nel Sud 

Italia” (con Devi Sacchetto), Workshop Spazio e conflitto, Convegno di Etnografia – Quarta 

edizione, Università di Bergamo, 7-9 giugno 2012. 
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Presentazione: “Mediazione e conflitto: caporali stranieri nell’agricoltura dell’Italia meridionale”, 

Seminario del Centro dipartimentale Scenari migratori e mutamento sociale, Facoltà di Sociologia, 

Università di Trento, 21 maggio 2012. 

 

Presentazione del libro “Vite in cantiere”, seminario presso il Dipartimento di Studi sociali e politici 

e il L.I.M.eS, Università degli studi di Milano, 24 gennaio 2012. 

 

Presentazione: “Dalla fuga allo sciopero: i braccianti agricoli africani nel Sud Italia” (con Devi 

Sacchetto), Convegno annuale del Dipartimento di Scienze Sociali Università di Torino, Alterità. 

Rappresentazioni, politiche e pratiche di resistenza, Torino, 19-20 gennaio 2012. 

 

Presentazione: “‘Caporali’ from Romania and Burkina Faso in Southern Italy’s agriculture”, 

ESA2011 – 10th Conference of the European Sociological Association, 7-10 september, 2011, 

Geneva, Switzerland. 

 

Presentazione: “Migrazione e lavoro dei romeni in Italia. L’importanza di porsi le giuste domande”, 

Convegno Nessuno può crescere solo. Progetto per la promozione dei diritti di bambini e 

adolescenti in Italia e in Romania, Museo Diocesano, Milano, 16 giugno 2011. 

 

Presentazione: “Il caporale straniero come mediatore: appunti da una ricerca su immigrati e 

agricoltura in Puglia e Basilicata”, paper presentato presso il seminario di antropologia, Università 

di Bologna, Facoltà di Scienze della formazione, 24 maggio 2011. 

 

Presentazione: “Immigrati e agricoltura in Basilicata: il caso dei romeni e dei burkinabé”, Seminario 

di studio su Immigrati e agricoltura in Basilicata: problemi e prospettive, Assessorato alle politiche 

socio-assistenziali e all’immigrazione della Provincia di Potenza, Potenza, 14 marzo 2011. 

 

Presentazione: “Etnografia di un cantiere edile”, incontro nell’ambito del Laboratorio di etnografia 

urbana, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell’Università di Trento, 26 maggio 2010.  

 

Presentazione: “Alcune questioni legate all’impiego di lavoratori immigrati nell’agricoltura 

europea”, Convegno annuale del Dipartimento di Sociologia su La costruzione dell’Altro: sguardi, 

discorsi, esperienze, Università di Padova, 11-13 marzo 2010 

 

Presentazione: “Medicalization in Action: an ethnographic view on the profession of midwife in 

Italy” (with Marco Marzano), ESA2009 – 9th Conference of European Sociological Association, 02-

05 september, 2009, Lisboa, Portugal. 

 

Presentazione: “La medicalizzazione in azione sulla scena del parto. Una ricerca sulla professione 

dell’ostetrica”, Terzo Workshop Etnografia e ricerca sociale, Bergamo, 25-27 giugno 2009. 

 

Presentazione: “Integrazione o subalternità? Rappresentazioni e pratiche degli immigrati rumeni a 

Bologna”, Seminario Volti migranti. Lo spazio quotidiano dei cittadini stranieri a Bologna, Urban 

Center Bologna, 17 giugno 2009. 

 

Presentazione: “Integrazione o egemonia? Flussi migratori e ordine sociale, una ricerca empirica 

sugli immigrati rumeni a Bologna”, Migration and Social Theory Graduate Conference, Università 

di Trento, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, June 12-13, 2009 

 

Presentazione: “Midwife’s Knowledge and Medical Knowledge in the Childbirth Interaction” (with 

Marco Marzano), Fifth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at 

Urbana-Champaign (USA), May 20-23, 2009.  
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Presentazione: “Rumeni, rom rumeni, migranti tra Romania e Italia”, Giornata di studi Il paradosso 

rom. La questione di una cittadinanza imperfetta, Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento 

di Scienze dei Linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali, 30 aprile 2009.  

 

Presentazione: “Il confronto tra interviste e osservazione partecipante nella ricerca etnografica”, 

Seminario Fonti orali. Raccolta, decodificazione, uso. Un confronto interdisciplinare, Dipartimento 

di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali dell’Università di Bergamo, 7 

febbraio 2008. 

 

Presentazione: “Les immigrants roumains à Bologne. Sens et pratiques du travail. Une recherche 

ethnographique dans les chantiers de constructions”, Convegno internazionale Nouvelles 

Dynamiques Migratoires – Activités régulières et irrégulières sur le marché du travail européen, 

Université de Nice – Sophia Antipolis (France), 6-8 dicembre 2007. 

 

Presentazione: “L’etnografia: approccio teorico”, seminario Il know how della cittadinanza: 

ascoltare e farsi ascoltare. Un seminario su strumenti e metodi d’ascolto messi in campo a monte 

dei processi partecipativi, “La città dei cittadini. Laboratorio culturale della cittadinanza 

democratica”, Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno (BO), 17 aprile 2007. 

 

Presentazione: “Immigrati rumeni tra lavoro regolare e irregolare”, seminario Migrazioni e mercato 

del lavoro, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Padova, 31 maggio 2006. 

 

Presentazione: “Esperienza in un cantiere edile. E fuori”, Primo Workshop L’etnografia sociale: 

metodi ed esperienze, Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della Comunicazione e degli Studi 

Culturali, Università degli Studi di Bergamo, 9-11 febbraio 2006. 

 

 

11. Organizzazione di e partecipazione a Corsi di formazione 

 

Per la Scuola Popolare di Musica Ivan Illich di Bologna, sono stato tra gli organizzatori (e 

partecipanti) del seminario “Le fonti orali. Metodi, tecniche, esperienze”, realizzato in 

collaborazione con l’Istituto Storico Parri Emilia Romagna, la rivista Zaprduer-Storie in 

movimento, la Società di mutuo soccorso Ernesto de Martino di Venezia e l’Associazione Italiana di 

Storia Orale. Al seminario, svoltosi a Bologna dal 28 aprile al 26 maggio 2007, sono intervenuti 

Cesare Bermani, Roberta Fossati, Devi Sacchetto, Emilio Quadrelli, Ignazio Macchiarella, Piero 

Cavallari, Antonella Fischetti, Francesco Marano, Luca Alessandrini, Alessandro Portelli, Gabriella 

Gribaudi, Daniele Jalla, Annamaria Rivera.  

 

Dal 12 al 18 giugno 2006 ho partecipato, presso l’Hotel Club Sangrilà di Fuscaldo Marina (Cs), al 

Corso formativo Inchiesta sociale, organizzato dalle riviste Alogon, Lo Straniero, dalla casa editrice 

L’Ancora del Mediterraneo, dall’Associazione Comunità Progetto Sud-Onlus e promosso in 

collaborazione con l’Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali della Provincia di Cosenza. Tra i 

relatori del Corso formativo: Goffredo Fofi, Gilberto Marselli, Roberto Saviano, Luca Rastello, 

Alessandro Pavolini, Stefano Laffi, Giuseppe Micheli. 
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12. Pubblicazioni 

 

 

Monografie 

 

Mimmo Perrotta, Rosarno, la rivolta e dopo. Cosa è successo nelle campagne del Sud, Roma, 

Edizioni dell’Asino, 2019. 

 

Domenico Perrotta, Vite in cantiere. Migrazione e lavoro dei rumeni in Italia, Bologna, Il Mulino, 

2011. 

 

Mimmo Perrotta e Devi Sacchetto, Flussi di investimento e destini della forza lavoro: il caso del 

tessile e abbigliamento, Venezia, Osservatorio Mercato dell’Occupazione della Provincia di 

Venezia, 2009. 

 

 

Curatele 

 

Alessandra Corrado, Martina Lo Cascio, Domenico Perrotta (a cura di), Agricolture e cibo, numero 

monografico della rivista Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, 93, 2018. 

 

Alessandra Corrado, Carlos de Castro, Domenico Perrotta (eds.), Migration and Agriculture. 

Mobility and Change in the Mediterranean Area, London, Routledge, 2016 

 

Domenico Perrotta (a cura di), Nuovi studi etnografici sulle questioni meridionali / New 

ethnographic studies on Italy’s southern question(s), numero monografico della rivista Etnografia e 

ricerca qualitativa, n. 2-2014. 

 

Andrea Bajani e Mimmo Perrotta (a cura di), Bucarest-Roma. Capire la Romania e i romeni in 

Italia, Roma, Edizioni dell’Asino, 2011. 

 

Mauro Boarelli, Luca Lambertini e Mimmo Perrotta (a cura di), Bologna al bivio. Una città come le 

altre?, Roma, Edizioni dell’Asino, 2010. 

 

Pina Lalli e Domenico Perrotta (a cura di), Milleunavoce. Nuove competenze per giovani cittadini 

del mondo, Bologna-Firenze-Genova, Quaderni Cospe, 2007. 

 

 

Saggi su riviste scientifiche classificate di “Fascia A” dall’Anvur e/o indicizzate su Scopus 

 

Giulio Iocco, Martina Lo Cascio, Domenico Perrotta, “Lavoro migrante, mercati nidificati e 

sviluppo rurale nelle aree ad agricoltura intensiva del Sud Italia: due esperienze in Calabria e 

Sicilia”, in Mondi Migranti, n. 1, 2019, pp. 37-51. 

 

Alessandra Corrado, Martina Lo Cascio, Domenico Perrotta, “Introduzione. Per un’analisi critica 

delle filiere e dei sistemi agro-alimentari in Italia”, in Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, 

93, 2018, pp. 9-26. 

 

Domenico Perrotta, “Produrre la qualità. I pomodori pelati tra industria, tradizione e conflitti”, in 

Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, 93, 2018, pp. 71-89. 
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Vanessa Azzeruoli, Domenico Perrotta, “L’intermediazione informale di manodopera in agricoltura 

in Italia: caporali burkinabé in Puglia e Basilicata e mediatori panjabi in Pianura Padana”, in 

Sociologia del lavoro, 139, 2015, pp. 83-93. 

 

Domenico Perrotta, “Agricultural Day Laborers in Southern Italy: Forms of Mobility and 

Resistance”, in South Atlantic Quarterly, 114, 1, January 2015, pp. 195-203. 

 

Domenico Perrotta, “Introduzione” alla sezione monografica Nuovi studi etnografici sulle questioni 

meridionali, in Etnografia e ricerca qualitativa, n. 2-2014, pp. 185-194, disponibile anche in 

versione inglese: “Introduction to the special issue New Ethnographic Studies on Italy’s Southern 

Question(s)”, Ethnography and Qualitative Research, 2-2014. 

 

Domenico Perrotta, “Violenza simbolica e migranti in Italia. Esperienze di ricerca con operai 

rumeni e braccianti burkinabé”, in Rassegna italiana di sociologia, anno LV, 1, 2014, numero 

speciale su Teoria in pratica. Fare ricerca con (e dopo) Bourdieu, pp. 149-179. 

 

Domenico Perrotta, “Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in 

agricoltura”, in Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, 79, 2014, pp. 193-220. 

 

Alessandra Corrado, Domenico Perrotta, “Migranti che contano. Percorsi di mobilità e confinamenti 

nell’agricoltura del Sud Italia”, in Mondi migranti, n. 3/2012, pp. 103-128. 

 

Domenico Perrotta, Devi Sacchetto, “Il ghetto e lo sciopero. Braccianti stranieri nell’Italia 

meridionale”, in Sociologia del lavoro, 128, 2012, pp. 152-166.  

 

Domenico Perrotta, “Rischio e disposizione predatoria: i rumeni irregolari in Italia tra il 2002 e il 

2006”, in Mondi Migranti, 1/2011, pp. 67-84. 

 

Domenico Perrotta, “Modello medico o controllo sui tempi di lavoro? Le ostetriche raccontano la 

medicalizzazione del parto”, in Salute e Società, a. IX, n. 2/2010, pp. 117-137. 

 

Domenico Perrotta, “Il parto conteso. L’ostetrica tra discorso medico e discorso umanizzante”, in 

Etnografia e ricerca qualitativa, n. 3/2009, pp. 383-411. 

 

Domenico Perrotta, “‘Noi rumeni lavoriamo di più’. Discorsi egemonici e senso comune di un 

gruppo di immigrati a Bologna”, in Etnografia e ricerca qualitativa, n. 2/2008, pp. 215-248.  

 

Andrea Cossu, Pier Paolo Giglioli, Marco Marzano e Domenico Perrotta, “Interazione, cultura, 

piccoli gruppi. Conversazione con Gary Alan Fine”, in Etnografia e ricerca qualitativa, n. 2/2008, 

pp. 297-315. 

 

Domenico Perrotta, “Da Gagliano a Gomorra. Percorsi di confine nelle scienze sociali italiane”, in 

Etnografia e ricerca qualitativa, n. 1/2008, pp. 129-136. 

 

 

Saggi su altre riviste accademiche, capitoli di libri, conference papers 

 

Martina Lo Cascio, Domenico Perrotta, “The Intertwinement of Symbolic and Structural Violence: 

Migrant Agricultural Labourers in Two Regions of Southern Italy”, in Race Discrimination and the 

Management of Ethnic Diversity at Work. European Countries Perspectives, edited by J. 

Vassilopoulou, J. Brabet, V. Showunmi, Bingley, Emerald, 2019, pp. 175-200. 
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Domenico Perrotta, “‘Quando si raccoglie il pomodoro è una guerra’.  Resistenze e conflitti dei 

braccianti migranti nei territori del pomodoro”, in Cartografie sociali. Riviste di sociologia e 

scienze umane, IV, 7, 2019, numero speciale Campi di lavoro. Inchieste etnografiche 

nell’agricoltura intensiva globalizzata (a cura di L. Castracani, G. Reckinger), pp. 153-179. 

 

Giulio Iocco, Martina Lo Cascio, Domenico Perrotta, “Agricoltura, lavoro e retoriche nazionaliste”, 

in “Il Mulino”, 4, luglio-agosto 2018, pp. 569-578. 

 

Giulio Iocco, Martina Lo Cascio, Mimmo Perrotta, “Agriculture and migration in rural Southern 

Italy in the 2010s: New populism and a new rural mutualism”, conference paper n. 77 in 

Authoritarin populism and the rural world: ERPI Conference 2008, International Institute of Social 

Studies, The Hague, Netherlands. Online: https://www.tni.org/files/article-

downloads/erpi_cp_77_iocco_locascio_and_perrotta.pdf 

 

Domenico Perrotta, “Nuovi contadini e nuovi braccianti: i movimenti dei lavoratori della terra in 

Italia tra mutualismo e resistenza”, in Parolechiave, n. 58, 2017, pp. 125-139. 

 

Domenico Perrotta, Dario Tuorto, “Dall’emancipazione negoziata alla mobilità forzata. Le maestre 

meridionali in Emilia-Romagna”, in In cattedra con la valigia. Gli insegnanti tra stabilizzazione e 

mobilità. Rapporto 2017 sulle migrazioni interne in Italia, a cura di M. Colucci e S. Gallo, Roma, 

Donzelli, 2017, pp. 103-120. 

 

Fulvia Antonelli, Domenico Perrotta, “Emancipation, Integration, or Marginality: The Romanian 

Roma in Bologna and the Scalo Internazionale Migranti”, in Mudu P. and Chattopadhyay S. (eds.), 

Migrations, Squatting and Radical Autonomy. London, Routledge, 2016, pp. 143-161.  

 

Alessandra Corrado, Carlos de Castro, Domenico Perrotta, “Introduction. Cheap food, cheap labour, 

high profits: Agriculture and mobility in the Mediterranean”, in Ead. (eds.), Migration and 

Agriculture. Mobility and Change in the Mediterranean Area, London, Routledge, 2016, pp. 1-24 

 

Domenico Perrotta, “Processing tomatoes in the era of the retailing revolution. Mechanization and 

migrant labour in northern and southern Italy”, in Alessandra Corrado, Carlos de Castro, Domenico 

Perrotta (Eds.), Migration and Agriculture. Mobility and Change in the Mediterranean Area, 

London, Routledge, pp. 58-75. 

 

Domenico Perrotta, “Ghetti, broker e imperi del cibo. La filiera agro-industriale del pomodoro nel 

Sud Italia”, in Cartografie sociali. Rivista di sociologia e scienze umane, I, 1, 2016, pp. 261-288. 

 

Domenico Perrotta, “Il caporalato come sistema: un contributo sociologico”, in Enrica Rigo (a cura 

di), Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in 

agricoltura, Quaderni de L’Altro diritto, Pisa, Pacini, 2015, pp. 15-32. 

 

Mimmo Perrotta, “I braccianti migranti nell’Italia di oggi e le filiere agroalimentari”, in Pier Paolo 

Poggio (a cura di), Le 3 agricolture. Contadina, industriale, ecologica, Milano, Jaca Book, 2015. 

 

Mimmo Perrotta, “Behind the Cheap Tomato. Migrant Workers in Southern Italy”, in Global 

Dialogue (magazine of the International Sociological Association), vol. 4, n. 4, December 2014, pp. 

16-17. 

 

Domenico Perrotta, “Il lavoro migrante stagionale nelle campagne italiane”, in L’arte di spostarsi. 

Rapporto 2014 sulle migrazioni interne in Italia, a cura di Michele Colucci e Stefano Gallo, Roma, 

Donzelli, 2014, pp. 21-38. 
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Domenico Perrotta, Devi Sacchetto, “Migrant farmworkers in Southern Italy: Ghettoes, caporalato 

and collective action”, in Workers of the World. International Journal on Strikes and Social 

Conflicts, Vol. I, n. 5, 2014, pp. 75-98. 
 

Domenico Perrotta, “Ben oltre lo sfruttamento: lavorare da migranti in agricoltura”, in il Mulino, 

anno LXIII, 1, 2014, pp. 29-37. 

 

Domenico Perrotta, Devi Sacchetto, “Les ouvriers agricoles étrangers dans l’Italie méridionale entre 

‘séclusion’ et action collective”, in Hommes et Migrations, n. 1-2013, pp. 57-66. 

 

Domenico Perrotta, “Traiettorie migratorie nei territori del pomodoro: rumeni e burkinabé in Puglia 
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