
INFORMAZIONI PERSONALI Elisa Puvia 

email elisa puvia@postecert t, elisapwia@gmail com 

~ F ~ D & d l ~  Nnzrimll italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Giugno 2017 

Marzo 2011 

Febbraio 2007 

Conseguimento del Diploma di Master Il livello in "Analisi, Prevenzione e Contrasto della 
Criminalità Organizzata e della Corruzione, Dipartimento Scienze Politiche e Sociali, 
Università di Pisa. 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Psicologiche, indirizzo Scienze 
Cognitive, presso I'Università degli Studi di Padova. 

Conseguimento del Diploma di Laurea magistrale in Psicologia (VO), presso l'Università 
degli Studi di Padova, con votazione 110/110 e lode 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Marzo 2019- presente Docente a contratto per la Laurea Magistrale in Psicologia LM-51 

Università degli Studi d i  Palermo, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 
dell'Esercizio Fisico e della Formazione 

Insegnamento in Psicologia Sociale Cognitiva 

Ottobre2017-Ottobre2018 
Assegnista di Ricerca Post-Dottorato - Progetto P.R.1.N 

Università degli Studl d i  Palermo, Dipitimento d i  Cultura e Società, Palermo, Italia 

Titolo del progetto: 'Rappresentazioni sociali della violenza sulle donne: il caso del femminicidio in 
Italia' 

Responsabile dell'implementazione e realizzazione di due matrici per la racmlta e la classificazione 
di informazioni quantificabili per l'analisi descrtt~o/quanttat~a di sentenze di femminicidio. 
Realizzazione di inteiviste diverisifcate per ambito professionale di appartenenza dei testimoni 
significativi e per distribuzione geografica. 

Novembre 2016-Aprile 2017 Ricercatrice indipendente su Progetto co-finanziato dalla EU - Internal Securiiy 
Fund 

Libera, settore Internazionale. Nomi e numeri contro le mafie 

Titolo del progetto: "A change of Direction. Fostering Whisleblowing in Europe in the Fight Against 
Corruption" 

Collakorazione scientifica alla stesura di due documenti aventi quale finalità quella di promuovere la 
tutela del segnalante di illeciti (whistleblower). 

Marzo 2016- Febbraio 2017 Tutor Scientifico e Project Manager 

Università degli studi di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche 

Master di I e Il livello in "Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della 
Corruzione" 



Attività di supporto alla didattica; responsabile dell'organinazione del calendario didattico e delle 
attività di fotmazione previste dal Master; responsabile per l'attività di espletamento delle pratiche 
burocratiche-amminsitrat~e. 

Settembre 2013 -Giungo 2015 Assegnista di Ricerca Post-Dottorato - Chercheuse temporaire postdoctoral - 
Progetto finanziato da F.N.R.S. - FNRS Fonds de la Recherche Scientifique 

Université Libre de Bruxelles, Unité de Psicologie Sociale, Bruxelles, Belgio 

Ttolo del progetto: 'Cultura1 Foundations of Sexual Objectification: The Impact of Clothing' 

Dimensioni coqnitive culturalmente radicate del fenomeno di oqqettivazione della donna nel 
confronto tra c h a  occaenra e e non occaenra e Responsao e aeo  s og mento a esper menr 
a aooraroro ae ana s a aar anra erso meroaooqe q-anrmrhe ae a scrrn-ra ae prncpa 
risultati ottenuti. 

Ottobre2012-Agosto2013 Assegnista di Ricerca Post-Dottorato 

Università degli Studi d i  Padova, Dipitimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione (DPSS), Padova, Italia. 

Ttolo del progetto: 'Immigration, Fear of Crime and the Mass Media: Roles and Responsabilties' 

Progetto realizzato in collaborazione con la Questura di Padova. Senso di sicurezza percepito nella 
città di Padova. aderente al wroaetto "Strade Sicure". (D.L. 9112008~. Reswonsabile dello 
svolgimento di eSperimentidi ~akraGrio, dell'analisi di dati attraverso metodologie qùanttative, della 
scrittura dei wrinciwali risultati ottenuti e loro wubblicazione in riviste accademiche oltre che della loro 
presentazione a conferenze nazionali. ~esponsabile del coordinamento di assistenti di ricerca e di 
co-supe~isionare studenti di laurea triennale e specialistica. 

Settembre 2011 -Settembre 2012 Assegnista di Ricerca Post-Dottorato - Research Associate- Progetto finanziato 
dall'Economic and Social Research Council (ESRC). 

School of Psychology, University of Kent, Canterbuiy, United Kingdom. 

Ttolo del progetto: 'The Impact of Sexualised Images onThoughts, Perceptions and Behaviours' 

Componenti coqnitive leqate al fenomeno di oqqettivazione femminile ritenute prodromiche a 
compommenti i i  viole& sessuale. ~es~onsab i~de l l o  svolgimento di esp?rimenii di laboratorio, 
dell'analisi di dati attraverso metodoloqie quanttative. della scrittura dei principali risultati ottenuti. - .  . . 
Responsabile del coordinamento di assistenti di ricerca e di co-supe~isionare studenti di laurea 
triennale e specialistica. 

Assegnista di Ricerca Post-Dottorato 

Università degli Studi di Padova, Dipaitimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione (DPSS), Padova, Italia. 

Ttolo del progetto: 'Umanità negata e percezione d'uso: il fenomeno di oggettivazione' 

Processi coqnitivi coinvolti nel fenomeno di oqqettivazione femminile e motivazione di qenere a 
confronto. ~isponsabile dello svolgimento di esperimenti di laboratorio, dell'analisi di dati attraverso 
metodoloqie quanttative. della scrittura dei princimli risultati ottenuti e loro pubblicazione in riviste 
accademEhe' oltre che' della loro presentazione a conferenze nazionali ed internazionali. 
Responsabile del coordinamento di assistenti di ricerca e di co-supe~isionare studenti di laurea 
triennale e specialistica. 



Setternbre 2015 -Dicembre 2015 Tirocinio presso Prefettura di Massa Carrara 

Responsabile dello svolgimento di un progetto di ricerca finalizzato ad individuare nuove misure di 
wrevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione 

Settembre 2014 -Giungo 2015 Visiting Research Fellow 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Psicologia, Milano, Italia. 

Collakorazione scientifica 

Aprile 2012 -Settembre 2012 Visiting Academic 

Psychological Sciences Depaitment , University of Melbourne, Melbourne, Australia. 

Collakorazione scientifica 

Agosto 2009 -Maggio 2010 Visiting Scholar 

Depaitment of Psychology, University of South Florida (USQ Tampa, United States. 

Periodo di formazione scientificalprofessionale. Responsabile dello svolgimento di esperimenti di 
laboratorio, dell'analisi di dati attraverso metodologie quanttative, della scrittura dei principali risultati 
ottenuti e loro pubblicazione in riviste accademiche oitre che della loro presentazione a conferenze 
nazionali ed internazionali. Responsabile del coordinamento di assistenti di ricerca 

Marzo 2007 -Marzo 2008 Tirocinio di ricerca professionalizzante 

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione (DPSS), Padova, Italia. 

Svolgimento di esperimenti di laboratorio, analisi dei dati attraverso metodologie quanttative, scr'ttura 
dei principali risultati ottenuti sotto la supervisione del promotore scientifico. 

ESPERIENZEALL'ESTERO 

Settembre 2013 -Giungo 2015 Université Libre de Bruxelles, Unité de Psicologie Sociale, Bruxelles, Belgio 

Setternbre 2011 -Settembre 2012 School of Psychology, University of Kent, Canterbuiy, United Kingdom 

Aprile 2012 - Settembre 2012 Psychological Sciences Depaitment , University of Melbourne, Melbourne, Australia 

Agosto 2009 -Maggio 2010 Depaitment of Psychology, University of South Florida (USF), Tampa, United States 



COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Altre lingue 

Inglese 

Francese 61 61 A2 A2 A2 

beli A1R beh? bare - 8112 Lwel iohmeOa -ClR Lieto auanzato 
QiadroComune Ewapea di Rfenrnemodeie L ing~e  

c0m- ~ o r n u ~ w b e  .Possiedo ottime competente comunicative acquaite dwrarrte la mia esperiehza di ricercatrice. in 
accasiona della presemione dei lavori scientifei a conferem nazionali e iniernazanal~ 

0rgafl-W e Capaci collahratve, testimomate dalle pubbllcazani saef lche con Universi& taliane e stranere . Leadeffihip. duranie il percoffib di farmadane hb supetuisionata numerosi CtudeM di tesi di laurea 
tnennak e specialska nellambto della pstafogia sociale e s \stata respnsable del 
toordinamenk di assidenti di ricerca . CapacbB dl hvorare in situationi dl stress 
CapacE di organzzare le priorità del lavoro in vista delle scadenre . Capacità di lavorare in parallelo su dwrsi  progeb 

Cmp&nn% i rbormbiw e * Mhma padronanza degli stfumenti Microcoft Office 
sta%Wx? ~;onoscenm dicon~are feg  , lriquisk) per la progmmmaaona di esperimenti 

CapacE di programmareespementi orrline con lutilino di sofhYarecomeQuafìms ResearchSuiie; 
M-Turk, Sur~evMonkey 
La mra esperpnza rpl'ambito delta rcerca scentifca mm: ha trasmesso .~na soiaa coroscena di 
sohare per ranas: sratsticne come SPSS. R Metoa. a: equazan: snarim.. smiment :mp cm per 
la ms4m degl'adeggrarnent come .AT SGIAT AMP 

ARre competenze Pmiviia ediiorlale 
Aà-hoe revmmr per le seguenti tivlste a camlfere intemaaenale ni lingua inglese &ffi8h Journalol 
SochsiF$pchobgy European J o m l o f  SocalPsycholc~~ Sez W, Pqchobgice &@W 
A$hoc reuiewer per k segue& riviste a carattere rrazanale in Cngua htalnm Psbolcgm Socmb, ffl- 
Mitid 

Attività seminariall 
= NwvmbreZD17 
Lezlqne dal iitolo " If fenomeno del femmm&~m. defnia~ne e pospethve d! mah$i*. Diparthnento 
Culture e M e t a ,  WtuVers~Clhigll W d i  di Palermo 

Novembre a68 
Sem nano s ~ o t o  presso a Facoh o Sranstca del Jnievrsità deg Studi d Paermo avente aa oggetto 
strumenr. mpicib (le Impikt Assucrahon Ten: IAq per ia msurazorp deg~ atieggramenh 

Novembre 2209 
Semiaflt~o w o ~ p r e s s o  la Facoltà di Psicobgia dellunnrerity of @Uth Florida, FL, USA, Wr t cocerse 
avanzato In Pslcologfa &chle, avente ad oggetto l'attribuzione di umana ad ami ( le ,  
dehum8nirahon) 

. ,. . . . . .- - . - - . . .- - 
Responsable a a i t vh  o supe~ i s i o r~  o numeros sthaent sa  di laurea trennale che sp-cralistca 
neliamato deila psrologa sociale ( le female obecbfcahon seii-ob,echicaton, dehumanizaton 
gender stereotypes Terror Managemenriheor, and sed-percept.on of proiessnnal female athletes) 

Membro di eommissioniseii?riWiche 



Giugno 2016 
Membro ufficiale della commissione di dottorato per la Facoltà di Psicologia Sociale presso I'Unievrsità 
di Granada, Granada, Spagna 

Settembre 2014 
Membro ufficiale della commisisone di tesi magistrale per la Facoltà di Psicologia Clinica presso 
I'Università di Bruxelles, Bruxelles, Belgio. 

RICONOSCIMENTI E PREMI PER L'ATTMTA' SCIENTIFICA 
Progetto di Ricerca Grant finanziato da F.N.R.S. - FNRS Fonds de la Recherche Scientiiique, Université Libre de Bruxelles 
(ULB),Bruxelles, Belgium. Ttolo: " Cultura foundations of sexual objectification: The impact of clothing" (Setternbre 2013 -Giugno 2015 - 
Candidata principale). 
Travel arant (Euro 800). Borsa di mobiltàfinanziata dalla EASP-Eurowean Association of Social Psvcholoav i3er lo svolaimento di attività di -. . 
r cerca presso a ..n erka of SoJn F or aa t.. SF Depamnenr of ~s , i no  og, F oraa .. nnea starei Agosro 2009-maggo2010 
F nanz arnenro a E,ro 5000 per proaeno a rcerca a a.rata annua e presentalo ne amono ae Progetto Giovani Ricercatori rce JO aa 
Dipartimento di Psicologia dello ~ v i l u i ~ o  e della Socializzazione (DPSS), Università degli Studi di ~adova. (Giugno 2009). 

ATTRIBUZIONI DI INCARICHI DI RICERCA (FELLOWSHIP) UFFICIALE PRESSO ATENE1 ESTERI E INTERNAZIONALI 
Université Libre de Bruxelles (ULB). Belaio - Unité de Psicoloaie Sociale (Settembre 2013 - wresente). Proaetto di ricerca finanziato dal F R S  " , - 
- FNRS Fonds de la ~echer;he &ientZque. 
Universty of Kent (Regno Unito) - School of Psychology (Setternbre 2011- Setternbre 2012). Progetto finanziato dall'Economic and Social 
Research Council (ESRC). 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE - h-index: 7 

ARTICOLI IN RNISTE INTERNAZIONALI 
Wollast, R., Puvia, E., Bernanrd, P, Tevichapong, P. & Klein, O. (2018). Sexual Objectification Generates Dehumanization in Western and 
NowWestern Cultures: AComparison beiween Belgium andThailand. Swiss JournalofPsycholcgy, 77(2). 
Puvia, E., & Vaes J. (2015) Promoters versus victims of objectification: Why women dehumanize sexually objectified female targek. 
InternatbnalRevRw of SocialPsycholcgy 28(1), 63-93. 
Steve Loughnan, Silvia Fernandez, JeroenVaes, Gulnaz Anjum, Mudassar Aziz, Chika Harada, Elise Holland, Indramani Singh, Ellsa Puvia, 
& Koji Tsuchiya (2015). Sexual Objectification is common in Western, bui not non-Western nations: A seven nation study of sexual 
objectification. International Revkw of Social Psycholcgy 28(1), 125-152. 
Puvia. E.. & Vaes. J. (2013) Beina a bodv Women's awi3earance related self-via@ and their dehumanization of sexuallv obiectified female , , , . 
targets. S~XROS; ,  68,484-495. - 
Loughnan, S., Pina, A ,  Vasquez, E., & Puvia, E. (2013). Sexual objectification increases rape victim blame and decreases perceived suffering. 
Psychobgy of Women Quariern/, 37,455-461 
Heflick, N.A., Goldenkerg, J.L., Cooper, D.P., & Puvia, E. (2011). From women to objeck: Appearance focus, target gender, and perceptions 
of warmth, moraltyand competence. JournalofExperimentalSocialPsychobgy, 47, 572-581 
Vaes, J., Paladino, M.P., & Puvia, E. (2011). Are sexualized female targek human beings? Why males and females dehumanize sexually 
objectified women. European JournalofSocialPsychobg)l41, 774-785. 

ARTICOLI IN RNISTE NAZIONALI 
Puvia, E. (2017, June). Dal reale al virtuale e r'torno: il fenomeno del bullismo. Colloquio conTiziana Pozzoli. ExagereRivista, 5-6. ISSN 2531- 

2 7334. Retrieved from: h i tp : /~ .exagere. i t ,  
o Puvia, E. (2016, October). Madri d'onore: il ruolo della donna all'interno della famiglia criminale mafiosa. ExagereRivista, 1. ISSN 2531-7334. 

Retrieved from: h i tp : /~ .exagere. i t ,  
9 Loughnan, S., Bratanova, E., & Puvia, E (2012). 11 paradosso legato al consumo di carne: owero, come possiamo amare gli animali e al 
W contempo mangiarli [The Meat Paradox: How are we able to love animals and love eating animals]. In-Mindltalia, l ,  13-17, 

CAPITOLI IN LIBRI 
Vaes, J., Loughnan, S., & Puvia, E. (2013). The inhuman body: When sexual objectification becomes dehumanizing. In: (a cura di): Paul G. 
Bain; JeroenVaes; Jacques Philippe Leyens , Humanness and Dehumanization. Psychology Presflaylor Francis Group, ISBN: 978-1-84872- 
61&9. 

REPORT INTERNI 
Puvia, E. (2010). Report for the EASP travel grant. European Bulletin of Sa3alPsychobgy, 22, 62-63. ISSN:l563-l001 
Puvia E., Maass A ,  Latrofa, M. & Vaes, J. (2013). La sicurezza percepita nella città di Padova: I'effetto della presenza di poliziotti, militari 
dellesercito e civili. Repotidiricerca spedito alla Questura dipadova. 

ARTICOLI IN PREPARMIONE 
Puvia, E. BTorsello, D. The moralty of corruption: socio-culturaldeterminants of unethical kehavior in organization. Manuscript in preparation. 
Puvia, E. &Brevetto, G. A new look on the antkcorruption risk management in the public sector intituiions. Manuscript in preparation. 



ATTI DI CONFERENZE 
Puvia, E., Goldenkerg, J. L ,  & Vaes, J. (2011). Painting yourface: The psychologicalfunction of cosmetic use. In Cadinu, M., Galdi, S., & 
Maass, A. (Ed.), SocialPerceptbn Cognitbn andLanguage in honourofArcuri(pp. 298299). 
Puvia, E, Pavan, G., & Pitteri, M. (2010). Uno sguardo sull'oggettivazionefemminile: componenti speziali di un fenomeno sociale. In Ferrari, 
G., Bouquet, P, Cruciani, M., &Giardini, F. (Ed.), Pratiche della Cognnbne(pp. 203-207). 
Puvia, E., Vaes, J., & Paladino M. P. (2010). Perchè lo fanno? Deumanizzazione della donna oggetto e motivazioni di genere a confronto. In 
Camussi, E. & Monacelli, N. (Ed.), QuestbnisulCorpoin Psicologi6 Sociale(pp. 203-211). 

PRESENTAZIONI ORALI ACONVEGNI DI CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE (tutti i contributisono stati presentatidal primo 
autore): 
Puvia, E., Brevetto, G. (Januaiy 2016). Gestbne delrischb in funzbne anticwruzbne: proposte opwatNe. Giornata dedicata all'incontro con 
gli Enti Locali, Prefettura di MassaCarrara, Massa, Italy. 
Puvia, E. (Marzo 2010). Painting your face: The psychological function of cosmetic use. CNS Brown Bag, Deperiment of Psychology, 
Universty of South Florida (USF), Tampa, Forida. 
Puvia, E. Behind the cultural practice: Sexual female objectdication made in Italy. The 19th Southeast Conference on Foreign Languages, 
Lteratures, and Film. Tampa, Florida, February 26-27, 2010. 
Vaes J, Puvia E, Paladino M.P. (2010). Are sexualized femaletargets human keings? Why males and females dehumanize sexually objectdied 
women. In: 11th Annual Meeting of the Societyfor Personalty and Social Psychology (SPSP), LasVegas, Nevada, Januaiy 28-30,2010. 

Ln 

POSTER PRESENTATI ACONVEGNI DI CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE (tutti i contributi sono stati presentati dal primo 
N autore): 
9 Puvia, E., Goldenkerg, J. L ,  & Vaes, J. (2011). Painting your face: The psychological consequences of cosmetic use. 16th General Meeting 

of the European Associationfor Social Psychology (EASP), Stockholm, Sweden, July 12-16. 
Puvia, E., Goldenkerg, J. L ,  &Vaes, J. (2011). Painting your face: The psychological consequences of cosmetic use. Poster presentato alla 
giornata in onore diLuciano Arcuri. Padova, Maggio 2011. 
Puvia, E., Pavan, G., & Ptteri, M. (2010). Uno sguardosull'oggettivazionefemminile: componentispezialidi unfenomeno sociale. 7th National 
Conference of the Italian Association of Coantive Science [AISC). Trento. Italv. Decemker 2-3. - 
Puvia. E 8 vaes . 2008 Tne nfran-manzaronof ooecrdea omen &n, o -a  ornenaoiri Sma Gro-p Meer ngon Den-manzar on- 
Dererm nanrs ano Conseq-ences of Perceh ng Orners as -ess Tnan n-man Xaz m erz Do n, Poana --ne 6-9 

SEMINARI E CONFERENZE FREQUENTATI 
16rnGenera Meer ng of [ne E-ropean Assocaronof Soca Ps,cnoog, (EASP 3ocnnom SI eaen ... , 12-16 2011 
Soca PercepronCognnonana -ang-age nnono-rofArc-r ..nhersnyof Paao a Paao a Ma, l 1  2011 
i rn  harona Conference of [ne ra anAssocaron of Cognn e Scence ,A SC Trenro ra , Decernoer 2-3 2010 
191n So~neasr Conference on Foregn _ang-ages -nera[-res ana F m Tamp Foraa Feor-ah 26-2' 2010 
IlrnAnn-a Meer ng of [ne Socer) for Persona n, ano Soca Ps,cnoog, SPSP _as vegas he  aaa .an-ah 28-30 2010 
Co-organzer of [ne 10rn Transfer of Xno eage Conference Sepremcer 3.- 2008 ~onerra ra , 
15rn Genera Meer na of [ne E-rooean Assocaron of Soca Ps.cno oa. iEASP Ooar a Croaza .-ne 10-14 2008 , . ,  
Small Group ~eet ing on ~ehumanizatiow~eterminants and 6onseGe;ices oi'perceiving 0thek as Less ~ h a n  Human, Kazimierz Dolny, 
Poland, June 69,  2008. 
2411112017 Violenza e Diritti. 'Woman is the Nigger of the World" - Università degli Studi di Palermo Aula Magna Edificio 12 - Viale delle 
Scienze 
2811112017 Lakoratorio di biodirtto, scienze criminologiche e vttimologia dal mio: "Il contrasto alla violenza di genere tra diritto e società". 
Aula Consiliare del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Ferrara 
1311212017 Lezione di approfondimento sul s o i h r e  ATLASTI in vista di un possibile utilizzo per I'analisi qualtativa delle sentenze tenuta dal 
prof. AlberioTrobia Università degli Studi di Palermo ed. 19, aula 5. 

Responsabile organinativo dei seguenti convegni e giornate di studio 
26 10201- Mafa eanrmafa -oscaroae a rcercaeae eooncne nea -nm ann . .nhers~ aea 3-0 a PaermoA-a Maana Eadco 12 
- Gal i  delle Scienze 

- - - 
2610512018 Presentazione del libro: "Il corpo degli aRri Migrazioni, memorie, identità" di Monica Massari, Università degli Studi di Napoli 
Federico Il. Cantieri CuRurali della Zisa. 
13-1510912018 Mafia. politica e corruzione: daali anni '90 ai nostri aiorni. Giornate di studio e approfondimento oraanizzate in collaborazione 
con ~ a i r e r  n Ana s Pre enz one e ~onrrasro ae a Cr m na M 6rganzzara eae a ~or r -zone  promosso aa u i h e r s ~  aeg Sr-a a Psa 
22 01 2016 Conferenza con Enr -oca aeacara a a egge n amrera a anr-corr-z one Prefen-ra a Massa Carrara Massa-Carrara ra a 

Missioni per aitivaàdi ricerca 
061 121 2017 Riunione di ricerca su progetto Prin 2015. Università degli Studi di Bologna 
20-2210212018 Soggiorno di ricerca a Roma per effettuare inteiviste a magistrati presso la Procura della Repubblica e Corie di Cassazione di 
Roma u-?r la ricerca Prin 2015. 
23032018 R -noneo rcerca S.. progeno Prn2015 ..nhersra aeg 3 - 0  a Boogna 
02.0- 06 2018 Soaaorno a rcerca a Carrara per efien-are nren sre a cersonae meaco ne amono ae proaeno Pr n 2015 . - 
20-22i09i2018 ~ i i i i o n e  di ricerca su progetto Prin 2015. Università degli Studi di Torino. 

Incarichi 
Settembre 2017. CuRrice della materia per i seguenti insegnamenti: Criminalità organizzata e violenza politica e Sociologia giuridica per i corsi 



di studio di "Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità" e "Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni" 
Settore scientifico disciplinare: SPSl12. 

Memoro ae commro organzzar o ae Masrer nrer-n ersmro a e o n Ana s Pre enzone e Conrrasro ae a Cr m na m Organzzata e 
ae a Corr-zone cne eaecon ora -nhersm a Paermo - n  ersira a Psa Torno hapo e assocarone - oera 

Palermo, 15 05 2019 
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