Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Alberto Vannucci

Alberto Vannucci
Via Cittadella, 1, 55100 LUCCA.

3292416662

alberto.vannucci@unipi.it
http://unimap.unipi.it/cercapersone/dettaglio.php?ri=4028

Sesso M | Data di nascita 18/03/1963 | Nazionalità italiana
POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 30 dicembre 2011: professore associato in Scienza Politica presso il Dipartimento di Scienze politiche,
Università di Pisa.
Dal 20 febbraio 2006: ricercatore in Scienza Politica presso il Dipartimento di Scienze della Politica, Università di
Pisa (tramite passaggio di SSD)
Dall‘1 marzo 2000: ricercatore in Filosofia politica presso il Dipartimento di Scienze della Politica, Università di
Pisa. Confermato in ruolo nel marzo 2003.
Ottobre 1993-febbraio 2000: insegnante di ruolo con incarico a tempo indeterminato nella cattedra di Diritto ed
economia, dapprima presso l'ITIS "Marconi" di Pontedera. (PI), quindi dall‘a.s. 1995/6 presso il Liceo Scientifico "Vallisneri"
di Lucca.
Attività didattica
Anno accademico 2013/2014 e 2014/015: titolare dei corsi di Scienza della politica ed Etica e politiche per l’integrità
dell’amministrazione, presso i corsi di laurea in Scienze sociali e del servizio sociale e Scienze delle pubbliche amministrazioni,
Dipartimento di scienze politiche, Università di Pisa.
Agosto-Settembre 2015: Professore invitato presso Universidad del Salvador, Buenos Aires, per un seminario
di 5 lezioni su “El lado oscuro de la governance. Las raíces institucionales de la corrupción sistémica” per la “Maestría
en Ciencia de la Legislación” e per il “Doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas”.
Maggio 2015: modulo di lezioni su “Theories of corruption” nel Phd Programme in Criminology, e su “Le
teorie della corruzione” nel Master in Scienze del crimine e tecnologie della sicurezza, Transcrime, Università
cattolica, Milano.
29 aprile 2015 – corso di formazione su “Strategie di contrasto della corruzione”, Scuola superiore di magistratura,
Scandicci, relatore a incontro su Battere la corruzione: una sfida impossibile? Dibattito a più voci.
Giugno-Dicembre 2014 – 6 moduli di lezioni nel corso di formazione per i dipendenti della Regione Emilia Romagna
su “La corruzione sistemica e le politiche di prevenzione”, Bologna.
Anno accademico 2013/2014 e 2014/015: corsi di Scienza politica, Etica e comunicazione pubblica, Sistemi politici
democratici in prospettiva comparata, presso i corsi di laurea in Scienze sociali e del servizio sociale, Scienze delle pubbliche
amministrazioni, Scienze politiche e internazionali, Università di Pisa.
Maggio-giugno 2013 – corso su “I concetti della scienza politica”, Dottorato di ricerca in Scienza politica, Istituto
Italiano di Studi Umani, Firenze.
Maggio 2013, Modulo di lezioni su “Organizzazioni criminali e corruzione politico-amministrativa” nel Master
Universitario in “Valorizzazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”, Università Federico II, Napoli.
Maggio 2013 (e nelle edizioni degli anni precedenti): lezione su “Partecipazione politica al femminile”, Corso di alta
formazione su “Donne e politica”, Università di Pisa.
Da Settembre 2012 per l‘A.A. 2012/2013: titolare del corso di Scienza politica nei corsi di laurea di primo livello
―Scienze politiche e internazionali” e “Scienze sociali”, Università di Pisa; titolare del corso “Etica e
comunicazione pubblica” nella laurea di secondo livello in Scienze delle pubbliche amministrazioni.
Maggio-Giugno 2012: corso "I concetti fondamentali della scienza politica", Dottorato in scienza della politica,
Istituto italiano di scienze umane (SUM), Firenze.
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Aprile 2012, Corso di Alta Formazione “Per il contrasto sociale alle mafie ed il rafforzamento della legalità
democratica”, Università di Padova, Libera e Avviso Pubblico, Padova, lezione su “Corruzione e cattiva amministrazione:
fattori facilitanti e politiche di contrasto”.
Da Febbraio 2012 per l‘A.A. 2011/2012: titolare del corso di Scienza politica nei corsi di laurea di primo livello
“Scienze politiche e internazionali” e “Scienze sociali”, Università di Pisa; titolare del corso di Sistemi politici comparati
nel corso di laurea specialistica in Studi internazionali; e di un modulo del corso di “Etica e comunicazione pubblica” per la
laurea di secondo livello in Scienze delle pubbliche amministrazioni.
Novembre 2011: modulo di lezioni su “Theories of corruption” nel Phd Programme in Criminology, e su “Le teorie
della corruzione” nel Master in Scienze del crimine e tecnologie della sicurezza, Transcrime, Università cattolica, Milano.
Da Marzo 2011: moduli di lezioni nel master di I e II livello in “Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità
organizzata e della corruzione”, organizzato dal Dipartimento di scienze politiche e sociali dell‘Università di Pisa, Libera e
Avviso pubblico.
Da Novembre 2010 per l‘A.A. 2010/2011: affidamento corso di Scienza politica nei corsi di laurea di primo livello in
―Scienze politiche e internazionali” e “Scienze sociali”, Università di Pisa; affidamento di un modulo nel corso di
Comunicazione ed etica pubblica per la laurea di secondo livello in Scienze delle pubbliche amministrazioni.
Novembre 2010: modulo di lezioni su “Theories of corruption” nel Phd Programme in Criminology, e su “Le teorie
della corruzione” nel Master in Scienze del crimine e tecnologie della sicurezza, Transcrime, Università cattolica, Milano.
Giugno-luglio 2010: modulo di lezioni su “Metodi e tecniche di analisi delle politiche pubbliche” nel Master universitario di
II livello su “Valutazione degli interventi di politica sociale”, università di Pisa.
Gennaio 2010: modulo di lezioni nel Master universitario di I livello su “Coordinamento delle Politiche per la
Sicurezza Urbana”, università di Pisa, Siena e Firenze.
Giugno 2009-ottobre 2011: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, moduli di lezioni su “La corruzione in Italia:
dimensioni, cause, meccanismi di diffusione e politiche di contrasto”, presso le sedi di Acireale, Reggio Calabria, Caserta,
Bologna e Roma.
Febbraio 2009: Corso su “Social Science Methods” nel programma di Dottorato di ricerca in “Political Systems and
Institutional Change”, Institute for Advanced Studies-IMT, Lucca.
Febbraio 2008: Affidamento del corso di “Politiche dei trasporti” presso il corso di laurea di primo livello in “Economia e
legislazione dei servizi logistici”, Università di Pisa, sede di Livorno, per gli A.A. 2008/2009 e 2010/2011.
Marzo-aprile 2008: Corso su “Social Science Methods” nel programma di Dottorato di ricerca in “Political Systems and
Institutional Change”, Institute for Advanced Studies-IMT, Lucca.
Novembre 2006: Corso su “Collective Security in the Euro-Med Area”, presso il Master in Euro Mediterranean
Affaires, MAEM-MEMA, Università Pompeu Fabra, Barcellona.
Febbraio 2006: Corso su “Decision-making Models in Political Science” nel programma di Dottorato di ricerca in
―Political Systems and Institutional Change”, Institute for Advanced Studies-IMT, Lucca.
Dal settembre 2006 per i gli A.A. 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009: affidamento del corso su “Politiche del
turismo” presso il corso di laurea specialistica in “Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici Mediterranei”
Gennaio 2005: modulo su “Il sistema politico italiano e le politiche per la sicurezza” nel corso di formazione su le
―Politiche per la sicurezza”, Regione Toscana, Università di Firenze, Pisa e Siena.
Novembre 2004: modulo su “Le politiche per la sicurezza e il sistema politico” nel Master su “Politiche per la
sicurezza”, Università di Firenze, Siena e Pisa.
Dall‘ottobre 2003 per gli A.A. 2002/2004; 2004/2005; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010: affidamento dei corsi
annuali di Scienza politica e di Scienza Politica II presso i corsi di laurea in “Amministrazioni pubbliche ed economia di
mercato”, “Servizio sociale”, “Scienze sociali”, “Scienze politiche e internazionali” e presso i corsi di laurea di secondo
livello in “Scienze delle pubbliche amministrazioni” e “Politiche e relazioni internazionali”, Università di Pisa.
Dal giugno 2003 e per gli A.A. 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009: incarico di
docenza del corso di Scienza politica nel Corso di laurea in Scienze del turismo presso il Campus di Lucca, confermato negli
anni successivi.
Novembre 2002: incarico di docenza per un modulo su “La progettazione delle politiche pubbliche”, nell‘ambito del
Master su “Politiche per la sicurezza”, organizzato dalle Università di Firenze, Pisa e Siena, tenuto presso le tre sedi del corso.
Ottobre 2002: affidamento dei corsi annuali di Scienza politica e di Scienza Politica II presso i corsi di laurea in
―Amministrazioni pubbliche ed economia di mercato” e presso corso di laurea di secondo livello in “Scienze delle pubbliche
amministrazioni”, Università di Pisa.
Maggio 2002-aprile 2006: incarichi d‘insegnamento nel Master in “Scienza della legislazione”, dal 2005 Master in
―Scienza della legislazione e governance politica”, Dipartimento di scienze della politica di Pisa.
Dall‘ottobre 2001: affidamento del corso annuale di Scienza Politica presso il corso di laurea in “Amministrazioni
pubbliche ed economia di mercato”, Università di Pisa.
Dall‘ottobre 2000: affidamento dei corsi semestrali di Analisi delle politiche pubbliche e Sistema politico italiano
presso la Facoltà di Scienze politiche di Pisa.
© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 15

Curriculum Vitae

Alberto Vannucci

Aprile 1999: incarico di docenza nel corso di formazione professionale per Vice Consigliere di Prefettura, presso la Scuola
superiore di amministrazione dell'interno, Roma, lezione su "Premesse ed esiti della lotta all‘illegalità politica in Italia".
Maggio 1998: incarico di docenza nel corso di formazione professionale per Vice Consigliere di Prefettura, presso la
Scuola superiore di amministrazione dell'interno, Roma, sul tema "Inefficienza amministrativa e corruzione politica".
Anno accademico 1998-99: contratto di supporto all‘attività didattica nel corso di Economia Politica, Facoltà di Scienze
Politiche, Università di Pisa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

23 settembre 2010: idoneità a professore di II fascia nel ssd-sps04 (Scienza Politica) conseguita presso l‘Università
della Calabria.
20 gennaio 1994: diploma di Perfezionamento in Scienze Politiche (equipollente a dottorato di ricerca) presso la
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "S.Anna" di Pisa, con una tesi su "Il mercato della corruzione",
votazione 60/60 e lode.
25 ottobre 1992: abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche nella scuola secondaria superiore.
26 ottobre 1989: laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-economico, Università degli Studi di Pisa; votazione
110/110 e lode
Da novembre 2015 – nomina a esperto senior politologico nel gruppo di ricerca di supporto all’ANAC
selezionato da Studiare&Sviluppo nell’elaborazione di indicatori di misurazione della corruzione in amministrazioni
pubbliche coinvolte in politiche di coesione nell’ambito del Progetto “Attività esterne di valutazione del PON
Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013”
Da ottobre 2015 – responsabile scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo (PRA) biennale finanziato
dall’Università di Pisa su Money and politics. Finanziamento pubblico, contributi privati e corruzione politica in
prospettiva comparata.
Dal 2015 – componente del Collegio dei docenti del dottorato in “Political Science, European Politics and
International Relations, Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna.
Dall’aprile 2015 – Presidente dell’Associazione “Libertà e Giustizia”2014-2015 – Responsabile scientifico del progetto “Piccolo Atlante della corruzione” – Miur, Università di Pisa,
Libertà e Giustizia, Anac, Larepubblica.it, ANM.
Da dicembre 2014: componente del comitato strategico del progetto “Noi contro la corruzione” – Università di Roma
Tor Vergata, Anac, Dipartimento della funzione pubblica.
Da dicembre 2013: membro dell'Advisory Council del Progetto biennale: “Monitoring Anti-Corruption in Europe:
Bridging Policy Evaluation and Corruption Measurement” (MONAC), European Commission, DG HOME Action Grants.
Da ottobre 2012: esperto nel “network of second opinion” del Progetto EUROPEAN COMMISSION - DG
HOME AFFAIRS: Technical assistance and support for establishing and coordinating a network of local research
correspondents on corruption (LRCC-TAS).
Da marzo 2012 a settembre 2015: coordinatore (con D. della Porta), componente dello steering comittee e ricercatore
dell’unità di ricerca dell’Istituto Universitario Europeo nel progetto ANTICORRP. Anticorruption Policies Revisited: Global
Trends and European Responses to the Challenge of Corruption, European Commision, FP7 Project.
Dal 2011 al2013 – componente del Collegio dei docenti del dottorato in Scienza politica: politica comparata ed
europea, Università di Siena.
Settembre 2011-Novembre 2014: coordinatore del gruppo di lavoro di Avviso Pubblico – Enti locali e regioni per
la formazione civile contro le mafie, che ha elaborato la “Carta di Pisa” - Codice etico per promuovere la cultura della legalità
e della trasparenza negli enti locali e la sua versione estesa ed aggiornata “Carta di Avviso Pubblico”.
Da maggio 2011: ricercatore nel Progetto di ricerca su “I costi della rappresentanza politica”, Associazione
Italiadecide e Camera dei deputati.
Da febbraio 2011: componente del Comitato scientifico consultivo di Avviso pubblico – Enti locali e regioni per
la formazione civile contro le mafie.
Da gennaio 2011: componente del Comitato scientifico dell‘Associazione “Società Libera”.
Dal 2011 al 2013: Vice-presidente del corso di laurea triennale in “Scienze politiche, internazionali e
dell‘amministrazione” e dei corsi di laurea biennali in “Comunicazione d‘impresa, politica e delle risorse umane” e in “Studi
internazionali” presso l‘Università di Pisa.
Dal 2010: Direttore del Master universitario di I e II livello in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità
organizzata e della corruzione, istituito dal Dipartimento di scienze politiche dell’Università di Pisa, Libera – Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie, e Avviso pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie – nel
2013/2014 alla IV edizione.
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luglio 2010-luglio 2011: componente del comitato scientifico del “Progetto integrità”, Scuola superiore di pubblica
amministrazione, Roma.
Dal 2009 al 2011 – componente del Collegio dei docenti del dottorato in Discipline umanistiche, Università di
Pisa.
Giugno 2008-luglio 2009, ricercatore nel gruppo di ricerca coordinato da A. M. Petroni, progetto di ricerca su
―Politiche infrastrutturali”, Associazione Italiadecide, Camera dei deputati.
Dal maggio 2008 coordinatore e responsabile scientifico nel progetto di ricerca su “Sicurezza del lavoro e lavoro
sommerso” nell‘ambito della Convenzione tra il Dipartimento di scienze della politica dell‘Università di Pisa e il servizio
Formazione e Lavoro della Provincia di Pisa, finanziato dal Fondo sociale europeo.
Partecipante al Programma di ricerca 2005 su “Il ruolo internazionale dell'Italia: le aspettative esterne”, coordinatore
scientifico prof. Angelo Panebianco, unità di ricerca dell‘Università di Pisa, responsabile scientifico prof. Luciano Bardi.
Partecipante al Programma di ricerca 2003 su “La risposta organizzativa dei partiti politici italiani ai fattori interno ed
esterni di mutamento”, coordinatore scientifico nazionale prof. Piero Ignazi, unità di ricerca dell‘Università di Pisa,
responsabile scientifico prof. Luciano Bardi.
Partecipante al Programma di ricerca 2001 su “Evoluzione dei partiti dell‘Unione Europea e del loro sistema”,
coordinatore scientifico nazionale prof. Luciano Bardi, unità di ricerca dell‘Università di Pisa, responsabile scientifico prof.
Luciano Bardi.
ottobre 1996: contratto di collaborazione con il Comitato di studio per la prevenzione della corruzione, istituito dal
Presidente della Camera dei Deputati, presieduto dal prof. S. Cassese e composto dai proff. A. Pizzorno e L. Arcidiacono,
nella redazione del rapporto finale presentato al Presidente della Camera il 23 ottobre 1996 (pubblicato come: La lotta alla
corruzione, Bari-Roma, Laterza, 1998).
gennaio 1995-gennaio 1997: borsa di studio biennale post-dottorato presso il Dipartimento di Scienze della Politica
dell'Università degli Studi di Pisa.
1993, componente del gruppo di ricerca dell’Istituto Universitario Europeo su "Studio di casi di corruzione
politica e maladministration", finanziato dal CNR e coordinato da S. Cassese, coordinato da D. della Porta e A.
Pizzorno, presso l’Istituto Universitario Europeo.
Aprile-giugno 1992: visiting scholar presso il Department of App.lied Social Studies and Social Research
dell'Università di Oxford.
3-13 luglio 1991: fellow nel workshop su "Ethics and Economics" tenuto dalla International School of Economic
Research a Pontignano, Siena.
1 febbraio-4 marzo 1993: partecipante al seminario "Razionalità e moralità", tenuto presso l'Istituto Suor Orsola
Benincasa di Napoli da S. Maffettone e R. Nozick.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C1

C2

Sostituire con la lingua
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi / associazioni
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Elenco delle pubblicazioni
Volumi:
1. Corruzione politica e amministrazione pubblica. Risorse, attori, meccanismi, Bologna, Il Mulino, 1994
(con D. della Porta).
2. Il mercato della corruzione, Milano, edizione Società aperta, 1997.
3. Un paese anormale. Come la classe politica ha perso l'occasione di mani pulite, Roma-Bari, Laterza, 1999
(con D. della Porta).
4. Corrupt Exchanges. Actors, Resources and Mechanisms of Political Corruption, New York, Aldine De
Gruyter, 1999 (con D. della Porta).
5. Governare l'incertezza. Scelte pubbliche e cambiamento istituzionale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.
6. Lo spettro della competitività. Le radici istituzionali del declino italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006
(con R. Cubeddu)
7. Mani impunite. Vecchia e nuova corruzione in Italia, Roma-Bari, Laterza, 2007 (con D. della Porta).
8. Nero, grigio, sommerso. Attori e politiche per l'emersione del lavoro irregolare dal contesto italiano
alla dimensione locale: il caso della Provincia di Pisa, Pisa. Felici editore, 2009, capp. 1, 2, 3, 5
(eccetto par.1.2 e 3.3)
9. The hidden order of corruption. An institutional approach, Farnham, Ashgate, 2012 (con D. della Porta).
10. Atlante della corruzione, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2012.

Saggi in riviste
1. La rivoluzione marginalista nelle scienze sociali: alcune osservazioni, in “Quaderni di storia dell'economia
politica”, vol. 7, n.. 1, pp. 141-177, 1990
2. Utilitarismo, evoluzionismo ed altruismo nella "Mathematical Psychics" di F. Y. Edheworth, in “Quaderni
di storia dell'economia politica”, vol. 9, n.. 1, pp. 57-92, 1991
3. La realtà economica della corruzione politica, in “Stato e mercato”, n.. 34, pp. 63-92, 1992
4. Economic Planning and the Austrian School, in “Revue Europeennes de Sciences Sociales”, vol. 31, pp. 85131, 1993 (con R. Cubeddu).
5. Fenomenologia della tangente: la razionalità degli scambi occulti, in “Etica degli Affari e delle Professioni”,
vol. 6, n.. 1, pp. 30-42, 1993
6. Scambi e collusioni: analisi di un caso, in “Il Progetto”, n.. 74, pp. 75-86, 1993
7. Scambio occulto, in “Il Progetto”, n.. 74, pp. 121-125, 1993
8. La corruzione nei sistemi politici democratici: alcuni spunti per un'analisi comparata, in “Ragione pratica”,
vol. 2, n.3, pp. 74-110, 1994 (tradotto in spagnolo La corrupciòn en los sistemas politicos democràticos.
Algunas notas para un analisis comparado, in M. Carbonell e Rodolfo Vàsquez (a cura di) Poder, derecho y
corrupciòn, pp. 81-122, Sigla xxi editores, 2003)
9. Review of Diego Gambetta: The Sicilian Mafia, in “European Sociological Review”, vol. 10, n.2, pp.
189-192, September 1994..
10. La "legge" della tangente. Strategie per combattere la corruzione italiana, in “Etica degli Affari e delle
Professioni”, vol. 8, n.. 2, pp. 20-33, 1995
11. Controlling political corruption in Italy: what did not work, and what can be done, in “Res Publica.
Belgian Journal of Political Science”, vol. 38, n.. 2, pp. 353-369, 1996 (con D. della Porta).
12. La natura delle "regole del gioco" in una società liberale, in “Filosofia e questioni pubbliche”, vol. 2, n.. 2,
pp. 177-189, 1996
13. Scambio politico ed economia soggettivista. Il contrattualismo procedurale di James Buchanan, in “Il
Politico”, vol. 41, n.. 3, pp. 485-517, 1996
14. The resources of corruption: Some reflections from the Italian Case, in “Crime, law & social change”,
vol. 27, n.. 1, pp. 231-254, 1997 (con D. della Porta). (ripubblicato in R. Williams e A. Doig (ed.) The
Politics of Corruption 4, Edward Elgar, 2000; tradotto in spagnolo Los recursos de la corrupciòn: algunas
reflexiones sobre el caso italiano, in “Zona Abierta”, n.. 98-99, pp. 85-118, 2002)
15. Forme di controllo e corruzione politica in Italia, in “Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione”,
vol. 45, n..1, pp. 123-151, 1997 (con D. della Porta).
16. Inefficienza amministrativa e corruzione. Elementi per un'analisi del caso italiano, in “Rivista trimestrale
di scienza dell'amministrazione”, vol. 45, n.. 1, pp. 29-55, 1997
17. Corruzione, partiti e competizione politica: osservazioni sul caso italiano, in “Quaderni di scienza politica”,
vol. 4, n..1, pp. 121-170, 1997
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18. The Perverse Effects of Political Corruption, in “Political Studies”, vol. 45, pp. 516-538, 1997 (con D. della
Porta); ripubblicato in P. Heywood (ed.), Political Corruption, Oxford, Blackwell Publishers, pp. 100-122.
19. Come combattere la corruzione in Italia?, in “Quaderni di sociologia”, vol. 41, n.. 14, pp. 121-144, 1997
20. Italia, troppe occasioni mancate, in “Reset”, vol. 9, n.. 58, pp. 79-81, 2000 (con D. della Porta).
21. Libertà economica e "tempo" delle leggi, in”Biblioteca della libertà”, vol. 35, n. 157, pp. 33-56, 2001 (con
R. Cubeddu).
22. Eppur si muove? Politiche di liberalizzazione e cambiamento istituzionale, in “Biblioteca della libertà”, vol.
XXXVI, n.. 161, pp. 13-44, 2001 (con R. Cubeddu).
23. Istituzioni, costi di transazione e organizzazioni mafiose, in Polis, vol. XV, n.. 3, pp. 363-384, 2001.
24. Il "dinamismo immobile" del sistema politico, in “Biblioteca della libertà”, n.. 167, pp. 19-55,
2002 (con R. Cubeddu).
25. Costo de la polìtica y corrupciòn. Algunas observaciones a partir del caso italiano, in “Revista Argentina de
Ciencia Politica”, n.. 5/6, pp. 11-29, 2002 (con D. della Porta).
26. Le istituzioni virtuose, in “Ideazione”, vol. 12, n.. 3, pp. 98-105, 2005 (con R. Cubeddu).
27. Il concetto di sicurezza e le politiche per la sicurezza, in “Rivista trimestrale di scienza
dell‘amministrazione”, n.5, pp. 51-76, 2005 (con E. Pizzimenti).
28. La complessità della politica e le istituzioni, in “Elites”, n.3, pp. 85-98, 2006.
29. Corruption and Anti-corruption. The political Defeat of Clean Hands in Italy, in “West European Politics”,
Volume 30, n. 4, pp. 830-853, 2007 (con D. della Porta).
30. Le cattive istituzioni e il declino competitivo dell'Italia, in “Biblioteca della libertà”, pp. 45-83,
2007 (con R. Cubeddu).
31. The Controversial Legacy of ‗Mani Pulite‘: A Critical Analysis of Italian Corruption and Anti-Corruption
Policies, in “Bulletin of Italian politics”, 1, n.2, 2009, pp. 233-64.
32. Il costo della tangente, in “Altreconomia”, n.116, maggio 2010, pp. 34-35.
33. Legalità violata o sviluppo potenziale? Policy paradigms e politiche di contrasto del lavoro irregolare in
Italia, in “Rivista Italiana di Politiche Pubbliche”, 1, 2010, pp. 83-118.
34. Quando la corruzione diventa maggiorenne, in “Il Mulino”; 49, n.2, pp. 235-44, 2010.
35. Lavoro nero e morti bianche. Le politiche per la sicurezza del lavoro: un caso di studio, in “Polis”; XXV,
n.1, pp. 101-116, 2011.
36. Il triste primato del "caso Italia". In “Testimonianze”, 2011, p. 49-53
37. Die verborgene Dynamik der italienishen Korruption - zwanzig Jahre nach "Mani Pulite". In
“Zibaldone”, p. 71-86, 2012.
38. Un nuovo paradigma contro la corruzione. In “Il Mulino”, p. 422-430, 2012.
39. “It’s the politics, stupid!”. The politicization of anti-corruption in Italy, in “Crime, Law and Social
Change” Volume 60, Issue 5 , pp 565-593, 2013 (con S. Sberna).
40. L’infelice anomalia italiana: la corruzione come sistema. in “Questione Giustizia”, (2013). p. 147167
41. L'irrisolta questione corruzione. Indicatori, dinamiche, (assenza di) politiche di contrasto. in “Il
Ponte”, vol. LXXI, (2015). pp. 152-163.
42. Bribery in Healthcare: The Organization of Political Corruption in the Healthcare Sector, in
"Politiche Sociali" 2/2015, pp. 227-246 (con D. della Porta e S. Sberna)
43. Three paradigms for the analysis of corruption, in “Law and Labour Issues”, vol.1, n.2, pp. 1-31.

Saggi in volume
1. Mafia, politica e mercato negli scambi corrotti, in Politica in Italia, edizione 1994, a cura di C. Mershon e
G. Pasquino, Il Mulino, Bologna, pp. 211-32 (con D. della Porta). (traduzione in inglese Politics, the
Mafia, and the Market for Corrupt Exchange, in Italian Politics. Ending of the First Republic, di C.
Mershon e G. Pasquino (eds.), Westview Press, Boulder-San Francisco-Oxford, 1995, pp. 165-184.)
2. Politici e padrini. Mafia e corruzione politica in Italia, in La corruzione politica in Europa, di D. della Porta
e Y. Meny (a cura di), Napoli, Liguori, 1995, pp. 67-85 (traduzione inglese Politicians and Godfathers:
Mafia and Political Corruption in Italy, in D. della Porta e Y. Meny (eds.), Democracy and Corruption in
Europe, London and Washington, Pinter, 1997, pp. 50-64; traduzione francese Parrains et politiciens: mafia
et corruption en Italie, in Démocratie et corruption en Europe, a cura di D. della Porta e Y. Meny, La
Découverte, Paris, 1995, pp. 53-68; traduzione portoghese Padrinhos e politicos: Mafia e corrupcao em
Italia, in Democracia e Corrupcao na Europa, D. della Porta e Y. Meny (a cura di), Editorial Inquerito,
Mem Martins Codex, 1995, pp. 59-77.)
3. La razionalità occulta della corruzione politica, in Scelta razionale e azione politica, a cura di A. A. Martino
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e F. Ruggeri, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 113-132.
4. Magistrati e corruzione politica: la 'felice anomalia' del caso italiano, (con D. della Porta), in I. Diamanti
e M. Lazar (a cura di), Stanchi di miracoli. Il sistema politico italiano in cerca di normalità, Milano,
Guerini e associati, 1997, pp. 115-130.
5. Controlling state crime in Italy: the corruption of a democracy, (con D. della Porta), in J. I. Ross (ed.),
Protecting Democracy: Controlling State Crime in Advanced Industrialized Countries, Criminal Justice Press,
Monsey, New York, 2000, pp. 149-179.
6. Politiche pubbliche, costi di transazione e diritti di proprietà in R. Cubeddu, F. Monceri e A. Vannucci
(a cura di), Incertezza, istituzioni, ordine: le libertà individuali nell'età della globalizzazione, , pp. 59-81,
Seu, Servizio Editoriale
7. Universitario, 2001
8. Cleptocrazia, in Enciclopedia delle scienze sociali, pp. 32-41 (con D. della Porta)., Istituto della Enciclopedia
Italiana, vol IX, Supplemento e Indici, 2001 (tradotto in giapponese in “Osaka law review”, vol. 53, n. 2, pp.
201-231, 2003).
9. Politiche pubbliche e processi di liberalizzazione in Italia, in AA. VV. Secondo rapporto sul
processo di liberalizzazione della società italiana, pp. 101-160, Società libera, 2001 (con R.
Cubeddu).
10. Il "dinamismo immobile": politiche di liberalizzazione e cambiamento istituzionale agli inizi della XIV
legislatura, in AA. VV. 3° Rapporto sul processo di liberalizzazione della società italiana, pp. 31-76, Società
aperta, 2002 (con R. Cubeddu).
11. Corruption and Public Contracts: Some Lessons from the Italian Case, in D. della Porta e S. Rose Ackerman,
Corrupt Exchanges: Empirical Themes, in the Politics and Political Economy of Corruption, pp. 58-88,
Nomos, 2002 (con D. della Porta).
12. Corrupt Exchanges and the Implosion of the Italian Party System, in A. Heidenheimer, M. Johnston (eds.)
Political Corruption. Concepts and Contexts, pp. 717-737, Transaction Publishers, 2002 (con D. della Porta).
13. Corruption in Policing and Law Enforcement: A Theoretical Scheme for the Analysis of the Italian Case,
in S. Einstein, M. Amir, Police Corruption: Paradigms, Models and Concepts - Challenges for
Developing Countries, pp. 21-52, The Office of International Criminal Justice, tot.pag. 32, 2003 (con D.
della Porta).
14. La corruzione nel sistema politico italiano a dieci anni da “mani pulite”, in G. Forti (a cura di), Il prezzo della
tangente, pp. 3-70, Vita e pensiero, 2003
15. The Moral (and Immoral) Costs of Corruption, in U. von Alemann (ed.), Dimensionen politischer
Korruption, pp. 109-134, VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2005 (con D. della Porta).
16. Invisibili contropartite. Corruzione e collusione nel sistema degli appalti, in M. A. Cabidda (a cura di).
Appalti e responsabilità. Da tangentopoli agli attuali scenari, pp. 75-108, Franco Angeli, 2005
17. Istituzioni politiche e processi di apprendimento, in P. Barrotta (a cura di), Soggettivismo, tempo e istituzioni,
Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 99-146, 2005.
18. The Governance Mechanisms of Corrupt Transactions, in J.G. Lambsdorff, M. Traube, M. Schramm (eds),
The New Institutional Economics of Corruption, pp. 152-180, Routledge, 2005 (con D. della Porta).
19. A Typology of Corrupt Networks, in J. Kawata (a cura di) Comparing Political Corruption and Clientelism,
pp. 23-44, Ashgate, 2006 (con D. della Porta).
20. Istituzioni e politiche senza innovazione: le radici del declino competitivo italiano, in AA.VV. 4°
Rapporto sul processo di liberalizzazione della società italiana, Società libera, Milano, pp. 25-44,
2006 (con R. Cubeddu).
21. Liberalizzazione per sopravvivere. Le cattive istituzioni e il declino competitivo italiano, in AA.VV. 5°
Rapporto sui processi di liberalizzazione, Società libera, Milano, pp. 57-98, 2007 (con R. Cubeddu).
22. Federazione dei Verdi e Partito Radicale, in L. Bardi, P. Ignazi, O. Massari (a cura di), I partiti
italiani. Iscritti, dirigenti, eletti, Milano, Università Bocconi editore, pp. 175-216, 2007
23. Il miraggio delle liberalizzazioni. Innovazione parassitaria e declino economico, in AA:VV:, 6° rapporto.
Processo di liberalizzazione della società italiana, Milano, Franco Angeli, pp. 11, 50, 2008 (con R. Cubeddu).
24. La sfida mancata dell'economia della conoscenza. L'impossibile liberalizzazione del sistema politico italiano,
in Società libera, 7° Rapporto sui processi di liberalizzazione, Milano; Franco Angeli, pp. 64-93, 2009 (con
R. Cubeddu).
25. Politiche infrastrutturali e pubblica amministrazione: il ruolo della dirigenza amministrativa, in Italiadecide,
Rapporto 2009. Infrastrutture e territorio, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 223-268 (con L. Fiorentino e A.
Petroni).
26. Incertezza e istituzioni: quando la politica diventa un format, in R. Biancheri (a cura di), Il
genere della partecipazione, Pisa, Plus, pp. 161-206, 2010.
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27. L‘illusione di un paese normale. Le politiche di liberalizzazione in Italia tra annunci e non-decisioni, in
Società libera. Ottavo rapporto sui processi di liberalizzazione, Milano, Guerini e associati, 2010, pp.13-46
(con R. Cubeddu).
28. L‘evoluzione della corruzione in Italia: evidenza empirica, fattori facilitanti, politiche di contrasto, in
ASTRID, La
29. corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli, Roma, Firenze,
Passigli, 2010, pp. 37-68.
30. Liberalizzazioni senza futuro, in Società Libera, Liberalizzazioni: delusioni e speranze. 9° rapporto,
Milano, Guerini e associati, 2011, pp. 11-40 (con R. Cubeddu).
31. Il lato oscuro della discrezionalità. Appalti, rendite, corruzione, in G. Comporti (a cura di), Le gare
pubbliche. Il futuro di un modello, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, pp. 265-295.
32. Il nuovo potere invisibile della corruzione, in E. Asquer e P. Ginsborg (a cura di), Berlusconismo.
Analisi di un sistema di potere, Roma, Laterza, 2011, pp. 161-178.
33. When anticorruption policy fails: the Italian case eighteen years after “mani pulite” investigations, in A.
Giannakopoulos (ed.) Cultures of corruption in Europe, Fahrnam: Ashgate (con D. della Porta), 2012
(forthcoming).
34. Italy, in Countries at a Crossroad, Washington, Freedom House, 2012, (con D. della Porta).
35. The Godfather‘s Party. Organized crime and political financing in Italy, in K. Casas-Zamora (ed.)
Dangerous Liaisons: Organized Crime and Political Finance in Latin America and Beyond,
Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2013, pp.195-245.
36. Political corruption, in E. Amenta, K. Nash and A. Scott (eds.), The Wiley-Blackwell Companion to Political
Sociology, Blackwell Publishing, 2012, pp. 130-143.
37. La corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti, in Mattarella, B. B., Pelissero, M. (a cura di).
La legge anticorruzione. Torino, Giappichelli, 2013, pp. 25-58.
38. Economia, corruzione e politica, in Bignami, E. (a cura di), L'Italia tra due secoli, Bologna, Pendragon, 2013,
pp. 71-104.
39. Il 'partito della mafia' tra criminalità, politica e corruzione in Italia, in E. Ciconte, F. Forgione e I. Sales,
Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura, Soveria Mannelli, Rubbettino, vol.II, 2013, pp. 351383.
40. La difesa della rendita. Il declino di una Repubblica fondata sulla corruzione, in Aa.Vv., Liberalizzazioni:
crisi di un modello in un Paese in crisi. Undicesimo rapporto, Milano, Edizioni Società Libera, 2013, pp.
pp.31-62.
41. Corruzione, in M. Mareso e L. Pepino, (a cura di) Dizionario enciclopedico di mafie e antimafia, Torino,
Edizioni gruppo abele, pp. 172-180.
42. Corruzione, in C. Camarca (a cura di), Dizionario enciclopedico delle mafie in Italia, Roma, Lit
edizioni, 2013, pp. 243-246.
43. Le mani sulle città. Corruzione e infiltrazioni mafiose nel governo del territorio, in L. Fregolent e M.
Savino, Città e politiche in tempo di crisi, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 195-235 (con S. Sberna).
44. Dalla “burocrazia dell’anticorruzione” a un’anticorruzione contro la burocrazia. In: Aa. Vv..
Liberalizzazioni tra miraggi e concretezza. Dodicesimo rapporto. pp. 47-70, Soveria
Mannelli:Rubbettino Editore, (2014).
45. Le nuove forme della corruzione italiana: dal Mose all'Expo. In: (a cura di): Cabiddu M A,
Corruzione: fino a quando. p. 60-102, MILANO:Il Sole 24 Ore, 2014.
46. La corruzione tra politica e mercato. In: L’Italia e le sue regioni. L'età repubblicana. Società. vol. IV:
Società, p. 283-304, Roma:Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2015.
47. Corruzione centripeta e centrifuga nella post-democrazia italiana, in C. Hanretty e S. Profeti (a cura
di), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Edizione 2015 Bologna, Il Mulino, 2015,
(con D. della Porta e S. Sberna), pp. 215-234, traduzione inglese Centripetal and Centrifugal
Corruption in post-democratic Italy, in C. Hanretty e S. Profeti (eds.), Italian Politics. The Year of the
Bulldozer, New York-Oxford, Berghahn, 2015, (con D. della Porta e S. Sberna), pp. 198-218.
48. Imperfette simbiosi. Protezione, corruzione, estorsione tra mafia e politica, in M. Santoro (a cura di),
Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono, Bologna, Il Mulino, 2015.
Working Papers
1. Corruption, Political Parties, and Political Protection, Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
European
2. University Institute Working Papers RSC, n.. 62, 2000 (con D. della Porta).
3. Corruption and political financing in Italy, Prohibiting Bribe Payments to Foreign Political Parties,
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Transparency
4. International workshop on corruption and political party funding in Villa La Pietra, Firenze, October 2000
(con D. della
5. Porta).
6. The informal institutions of corruption. A typology of governance mechanisms and anti-corruption
policies, Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, Working paper 3/2011, March, in
http://integrita.sspa.it/wp- content/uploads/2011/04/sspa_papern3_Vannucci.pdf
7. Centripetal versus centrifugal corruption: A framework for the analysis of corrupt exchange and
hidden governance structures, Anticorrp project, European Commission, D1.1, in
http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2014/12/D1.1_Part6_Centripedal-versus-centrifugalcorruption.pdf, (con D. della Porta), December 11, 2014.
8. Integrated Report on Organized crime and corruption, Anticorrp project, European Commission,
D9.1, in http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2015/04/D9.1_Integrated-Report_final1.pdf, (con
S. Sberna) (chapters 1, 2, 4), April 9, 2015.
.

Cura di libri
1. Incertezza, istituzioni, ordine: le libertà individuali nell'età della globalizzazione, Pisa, SEU, 2001 (con R.
Cubeddu e F. Monceri)
2. Nero, grigio, sommerso. Attori e politiche per l'emersione del lavoro irregolare dal contesto italiano alla
dimensione locale: il caso della Provincia di Pisa, Pisa. Felici editore

Relazioni presentate a seminari e convegni:
11-12 dicembre 2015, First General Conference of the ECPR-Standing Group on Organised Crime. Old and
New Forms of Organised and Serious Crime between the Local and the Global, University of Naples “Federico II”,
Department of Political Sciences, relazioni su “Mafia Bribes: the Criminal Governance of Political Corruption in Italy”
(con S. Sberna) e “Criminal-Political Capture. The Capture of Public Procurement by Criminal Organizations in Italy”
(con M. Fazekas e S. Sberna).
12 giugno 2015, Policy Forum on Monitoring Anti-Corruption Enforcement, Bruxelles, Center for the Study
of Democracy, relazione su Monitoring Anticorruption Policy Implementation: Some Observations on Methodology
and First Results.
18 maggio 2015, Convegno su Corruzione e crisi sistemica. Indagini sulla corruzione nel sistema degli
appalti pubblici. Università di Torino, relazione su “La vulnerabilità degli appalti pubblici alla corruzione sistemica”.
21 marzo 2015, Seminario su Venti di vecchia e nuova corruzione e anticorruzione: da Mani Pulite a Riparte il
futuro, Libera, Giornata della memoria e dell’impegno, Bologna, relazione su “La corruzione sistemica in Italia”.
18 marzo 2015, Seminario su “Il discorso pubblico sulla corruzione”, Università di Perugia, relazione su “La
corruzione e il sistema dei media in Italia”.
28 febbraio 2015, Convegno su La democrazia minacciata, Libertà e Giustizia, Firenze, relazione su “La
corruzione e la sopravvivenza affannata della democrazia italiana, dal Mose a Mafia capitale”:
25 febbraio 2015, relatore a seminario su Costruire spazi di legalità. Il ruolo dei cittadini e delle istituzioni,
Bassano del Grappa, Libertà e Giustizia e Presidio di Libera.
7 febbraio 2015, relatore al tavolo tematico su “Legalità” nel forum su “Le idee di Expo verso la Carta di
Milano”, Milano.
11 dicembre 2014, Convegno su La corruzione a due anni dalla “Riforma Severino”, Università di Padova,
relazione su “Le radici istituzionali della corruzione sistemica in Italia”.
14 Novembre 2014, Convegno su La corruzione. Allarme sociale, risposte ordinamentali, nuovi protagonisti,
Università di Macerata, relazione su “Vecchia e nuova corruzione in Italia”.
28 marzo 2014, Convegno su “Digitalizzare per semplificare. Trasparenza e controlli per realizzare un efficace
sistema anticorruzione”, Comune di Cremona, Anci-Lombardia, Risorse Comuni, relazione su "La corruzione in
Italia:
dimensioni, fattori facilitanti, politiche di contrasto e piani di prevenzione”.
24 marzo 2014, Convegno su “Appalti pubblici e legalità”, Politecnico di Milano, relazione su “Verso un un atlante
della corruzione”:
20 marzo 2014, seminario su “La corruzione: un danno per i cittadini”, Comune di Saint-Vincent, Libera-Aosta,
relazione su “Meccanismi e costi della corruzione”.
7 marzo 2014, Ancona, seminario su “Legalità, criminalità e welfare”, Università di Ancona, contributo su
© Uniooe europea, 2002-2013 1 httpJ/europass.cedefop.europa.eu

Pagina 9/15

europass

Curriculum Vitae

Alberto Vannucci

―Meccanismi ed effetti dei fenomeni corruttivi nei sistemi di welfare”.
6 marzo 2014, Convegno FP Cgil-Perugia, incontro su “Legalità e corruzione”; seminario su “Lavoro e corruzione”:
20 febbraio 2014, Convegno di studi su “Ri-conoscere le mafie: esperienze e prospettive a confronto”; Università di
Bologna – Regione Emilia-Romagna, relazione su “Protezione, corruzione, simbiosi. Le relazioni pericolose tra politica e
organizzazioni mafiose”.
13 febbraio 2014, Giornata di studio e approfondimento su “I codici etici come strumento di prevenzione della
corruzione”, Comune di Ivrea-Libera Ivrea, relazione su “Corruzione e codici etici, potenzialità e limiti applicativi: il
caso della Carta di Pisa”.
8 febbraio 2014, convegno su “Legalità e Territorio – Non basta commuoversi, è tempo di muoversi” LeG VersiliaLibera, Forte dei Marmi, relazione su “Costi economici e sociali della corruzione”.
9 dicembre 2013, seminario su “Legalmente" - Etica del lavoro, gioco e fisco”, Comune di Rubano (PD),
relazione su “Corruzione, evasione fiscale, distorsioni economiche: i costi invisibili delle tangenti”.
6 dicembre 2013, Seminario su “Indicazioni per la redazione dei piani triennali anticorruzione”, Risorse Comuni,
Anci-Lombardia, Avviso Pubblico, Brescia, relazione su “La legge 190/2012 e la Strategia nazionale e locale per la
prevenzione della corruzione”.
28 novembre 2013, Workshop su “Theories and concepts of corruption”; Hertie Schoolo of Governance, Berlino,
relazione su “Centripetal versus centrifugal corruption. A framework for the analysis of corrupt exchange and hidden
governance structures” (con D. della Porta).
15 novembre 2013, International Conference su “Politics all‘ italiana – crisis as a permanent condition? A political
system between the will to transition and reform resistance”, University of Siegen, relazione su “Between systemic
corruption and anticorruption: political scandals and electoral accountability in Italy”
11 novembre 2013, Seminario su “Gli enti locali e il contrasto alla corruzione”, Mantova, Provincia di Mantova e
"Avviso pubblico", relazione su La legge 190/2012 e “la Strategia nazionale e locale per la prevenzione della corruzione”.
6 novembre 2013, Seminario “I comuni e il contrasto alla corruzione. Indicazioni per la redazione del Piano
Triennale di Prevenzione dopo l‘approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione Milano”, Avviso Pubblico, Risorse
comuni, Anci Lombardia, Milano, relazione su La legge 190/2012 e la Strategia nazionale e locale per la prevenzione della
corruzione.
9 ottobre 2013, Laboratorio “Illuminiamo la salute. Laboratorio per la promozione della legalità nel sistema sanitario
e sociale”, Certosa di Avigliana (TO), Libera, Coripe, Avviso pubblico, Gruppo Abele, relazione su “Le teorie della
corruzione: definizioni e modelli”.
23 settembre 2013, Seminario su “Anticorruzione e trasparenza. I nuovi adempimenti per le amministrazioni e le società
pubbliche”, relazione su “La corruzione sistemica e gli strumenti di prevenzione e contrasto”, Provincia di Pisa-Reform,
Pisa.
16 settembre 2013, Iniziativa su "Prevenire il crimine organizzato, promuovere una cultura della legalità", Seminario
su "I costi sociali ed economici della corruzione: quale prevenzione nella pubblica amministrazione", Comune di Modena,
Regione Emilia Romagna e Avviso Pubblico, relazione su “Inquadramento del fenomeno corruttivo in Italia e illustrazione
della “Carta di Pisa. Un codice etico per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali”,
Modena.
4 settembre 2013, Seminario-Scuola estiva su―Economia sommersa, economia criminale e crescita delle
disuguaglianze. Rischi per la tenuta della democrazia. Quali tutele per i diritti dei cittadini?”, Fondazione “Basso”, relazione
su “I costi economici e sociali della corruzione e della criminalità economica”, Viareggio.
10 giugno 2013, giornata di studio su “La legge 190 e la prevenzione della corruzione e dell‘illegalità nella pubblica
amministrazione”; Estav – Nordovest, Regione Toscana, relazione su “Quantificare, conoscere e combattere la corruzione:
gli strumenti della ricerca”.
17 maggio 2013, Civica 2013 – Iniziative di cultura antimafia, seminario “Per un futuro corretto e non
corrotto”, Bologna, relazione su “La corruzione in Italia: come riconoscerla, come combatterla”.
13 maggio 2013, Carovana Antimafia, Pavia, Conferenza “Atlante della corruzione in Italia – Il caso dell'Edilizia
Pavese, relazione su “Atlante della corruzione e mappe dell'anticorruzione”.
8 maggio 2013, Seconda General Conference del progetto Anticorrp-Anticorruption policies rivisited, Firenze,
Istituto Universitario Europeo, Intervento introduttivo.
7 maggio 2013, Incontro: "Riparte il Futuro. 100 giorni per la riforma della legge anticorruzione. Prima Assemblea
dei Braccialetti bianchi in Parlamento", Senato della Repubblica, intervento su: “Una mappa della corruzione italiana: la
campagna di Riparte il futuro come esempio di anticorruzione dal basso”
4 maggio 2013, Convegno su “Non con i miei soldi. - Riciclaggio di capitali e infiltrazioni mafiose”, Banca
Etica, Centro Studi sociali contro le mafie Progetto San Francesco, Fiba Cisl Social Life, Libera, relazione su “Tra
corruzione e mafie: i costi dell'illegalità e gli strumenti di prevenzione”
17 aprile 2013, corso di formazione: “Prevenire e contrastare la corruzione e l‘infiltrazione mafiosa nell‘Isola
Bergamasca. Il ruolo degli Enti Locali”, Comune di Sotto il Monte, relazione su “Evasione Fiscale e corruzione:
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quali strumenti di prevenzione negli Enti locali?”
9 aprile 2013, Seminario su “Corruzione: dimesioni, strategie e attori”; Osservatorio “Ambiente e legalità”, Mestre
(VE), relazione su “Costi e profitti della corruzione”
27 marzo 2013, Corso di formazione “Prevenire e contrastare la corruzione: il ruolo degli Enti Locali”, Comune
di Finale Ligure e Comune di Borgio Veneci, Avviso Pubblico, relazione su “I costi economici e sociali della corruzione e il
codice di etico “Carta di Pisa”.
13 marzo 2013 giornata di formazione su “Costruire un paese a corruzione zero. Il ruolo degli enti locali”, relazione
su “Gli strumenti dell‘anticorruzione nel disegno della legge 190/12”, Avviso Pubblico-Comune di Pianoro
10 marzo 2013 Workshop su “Etica ed economia”, Lucca, relazione su “Economia e politica: la
sostenibilità ambientale delle pratiche illecite”, Convegno Club Unesco, Lucca.
8 marzo 2013 Incontro su “Corruzione: geografia di un male italiano. Le cause della sua diffusione, gli strumenti per
contrastarla”, relazione su “Atlante della corruzione”, Libera-Università di Firenze.
5 marzo 2013, seminario su “Le istituzioni informali”, Irpet – Regione Toscana, relazione su “Le istituzioni e le regole
della corruzione sistemica, Firenze.
4 marzo 2013, incontro pubblico su “I costi dell‘illegalità”, relazione su “Le dimensioni dei fenomeni corruttivi e
il legame con l‘evasione fiscale, Comine di Moncalieri – Avviso Pubblico.
28 febbraio 2013 incontro pubblico su “Atlante della corruzione”, Libera-Verona.
22 febbraio 2013, Convegno su “Mafie, corruzione, evasione fiscale, economia somersa – Carta di Pisa”, Piazzola sul
Brenta (PD), intervento su “Corruzione: politiche e strumenti di contrasto”, Fondazione Ghilardi.
19 febbraio 2013, incontro pubblico su “Corruzione, ostacolo al futuro”, relazione su “I costi politici, sociali e umani
della corruzione”, Libera-presidio di Lucca.
18 febbraio 2013 Università di Perugia, Dipartimento Istituzioni e Società, Sezione Studi Sociali, seminario su “Le
reti della corruzione sistemica: come spiegare l'infelice anomalia italiana”, Perugia.
4 febbraio 2013 Seminario su “La legge anticorruzione e il sistema dei controlli nella P.A. Locale, Legautonomie,
Roma, relazione su “I codici etici e l‘interfaccia della società attiva”
24 gennaio, Scuola delle buone pratiche, corso su Legalità e pubblica amministrazione, Corsico, relazione su “I costi
della corruzione e le politiche di contrasto e prevenzione a livello locale”, Legautonomie e Terra di mezzo.
10 gennaio 2013 Corso di formazione professionale su “Carte in regola contro mafie e corruzione”; commissione
―Contrasto alle mafie e alla corruzione del comitato unitario delle professioni di Modena” – presidio di Libera, Modena,
conferenza su “La corruzione in Italia dopo mani pulite”.
10 novembre 2012, Convegno su “Stato e criminalità”, organizzato da “Società aperta” e Provincia di
Salerno, Salerno, relazione su “Corruzione e politiche anticorruzione in Italia”.
31 ottobre 2012, Seminario “Mafie e corruzione in Italia. Quali risposte possibili?”, organizzato da Università degli
Studi di Milano e Libera, relazione su “Legalità, mafie e corruzione”.
24 ottobre 2012, Seminario su “Corruzione tra mani pulite e mani impunite”, organizzato da Libera e Presidio
Cassarà, Torino, relazione su “Le politiche anticorruzione in Italia: da mani pulite alla legge anticorruzione”.
10 ottobre 2010, Workshop su “Smart spending and financial integrity at the Regional and Local level”, The
Ateliers of the Committee of the Regions, European Commission, Bruxelles, relazione su “Best practices against corruption
at local level: the Charter of Pisa”.
11 settembre 2012, Summer school su “La tassa mafiosa: i costi economici e sociali della criminalità organizzata.
Analisi e strategie d‘intervento”, Università degli studi di Milano, relazione su “La filiera dei costi: l‘effetto corruzione”.
6 giugno 2012, Summer school su “Development and Security: a European Perspective”, organizzato da S.S.S.U.P.
―S.Anna” Pisa, Università di Pisa, Università di Trento, Università Saint-Louis di Bruxelles, Università di Amsterdam,
European Union Longlife Learning Programme, Follonica, relazione su “Theories od corruption: definitions and
models”.
10 maggio 2012, seminario su “Il paese migliore”, Facoltà di Scienze politiche, Università di Siena, relazione su
―Vecchia e nuova corruzione in Italia”.
26 aprile-8 maggio 2012, Corso di formazione per amministratori locali su “Costi sociali ed economici della
corruzione. Quale prevenzione per la pubblica amministrazione?”, Comune di Reggio Emilia e Provincia di Parma,
relazioni
su “Le buone prassi e i codici etici come strumento di contrasto dal basso della corruzione”.
17 aprile 2012, Conferenza su “Corruzione: quanto ci costa?”, organizzato da Unilibera, Presidio Cassarà,
Università di Torino, relazione su “Costi e profitti della corruzione”.
9 febbraio 2012, Convegno su “Studiare le mafie”, organizzato dal Centro studi Cattaneo, Bologna, relazione su
―Protezione politica e protezione mafiosa”.
1 febbraio 2012, Convegno “La zona grigia della mafia”, organizzato dal Museo della Ndrangheta e regione
Calabria, Reggio Calabria, relazione su “La zona grigia tra mafie e politica”
14 settembre 2011, Summer School “L‘impresa mafiosa. Prospettive di analisi e strategie di contrasto”,
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organizzata dall‘Università degli studi di Milano, relazione su “Nel cuore civile del sistema. La corruzione come arma
strategica
dell‘impresa mafiosa”.
24 luglio 2011, Festa nazionale di Libera, seminario su “Stop alla corruzione. Analisi del fenomeno e proposte
concrete per arginarlo”, relazione su “Le politiche anticorruzione in Italia”.
7 luglio 2011: IACA (International Anti-corruption Academy), Summer school, lecture su The mechanisms of
corruption and anti-corruption - a sociological perspective, Laxenburg, Wien.
16 giugno 2011, Convegno “L‘Italia tra due secoli”; organizzato dal Cirec (Centro interuniversitario per la ricerca
sull‘età contemporanea), Università di Bologna, relazione su “Economia, politica, corruzione”.
10 maggio 2011, convegno “Oikosgea – un‘economia etica per il bene comune”, organizzato dalla Provincia di
Pistoia e da Libera Toscana, Pistoia, relazione su “Economia, politica, illegalità”.
7 marzo 2011, Conferenza su “Cultura della legalità e trasparenza amministrativa”, Anci, Comune di Livorno e
Avviso Pubblico, Livorno, relazione su “Mafia e corruzione in Italia e in Europa”.
17 febbraio 2011, Seminario su “I costi dell‘illegalità”, Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona, relazione su “I
costi della corruzione politico-amministrativa”.
3 febbraio 2011, Convegno su “Misure e stime della corruzione: una sfida impossibile?”, Scuola Superiore di
Pubblica Amministrazione, Roma, relazione su “Misurare la corruzione: una riflessione a partire dal caso italiano”.
2 dicembre 2010: Convegno su “Il problema mirabilmente oscuro della corruzione. Analisi e prospettive di
interventi”, Università Cattolica, Milano, relazione su “La dimensione empirica della corruzione in Italia”.
19 novembre 2010, Conferenza su “I costi economici e sociali dell‘illegalità”, Anci Toscana e Avviso
pubblico, Firenze, relazione su “I costi dell‘illegalità tra politica, mercato, amministrazione.
3 novembre 2010, Hertie School of Governance, Berlin, seminario su The governance of corruption (con D. della
Porta).
15 ottobre 2010, Libertà e Giustizia, Rivista “Passato e presente”, Università di Firenze, Convegno su “L'Italia
nell'era del berlusconismo”, relazione su “Il potere invisibile della corruzione”
8 luglio 2010, Scuola superiore della pubblica amministrazione, progetto “Per una Cultura dell‘Integrità nella
PA”, seminario su “La regolazione degli scambi corrotti: una riflessione a partire dal caso italiano”.
20 marzo 2010, Seminario su “La corruzione in Italia e l‘intreccio con le mafie: l‘eterno ritorno”, Milano, XV
giornata della memoria, relazione su: “L‘evoluzione della corruzione nel sistema politico italiano”.
24 giugno 2010, Convegno: “Etica ed economia: l‘azienda nel XXI secolo”, Società Hayek, Pisa, relazione su:
―Etica, impresa e politica: il caso italiano”.
7 maggio 2010, Convegno: “Perché la corruzione è diffusa in Italia?”, Comune di Aprilia e Avviso pubblico, Aprilia,
relazione su: “La diffusione della corruzione in Italia: cause e conseguenze”.
11 dicembre 2009, convegno su “Abbondanza o ricchezza: crescite di segno diverso”, organizzato dall‘Associazione
―Georgescu-Roegen”, Empoli, relazione su “L‘insostenibilità del turismo: criticità, cause e possibili rimedi”
18 Novembre 2009, University of Salford, Centre for Contemporary History & Politics, seminario su “Corruption,
and anti-corruption measures in Italy”.
23 ottobre 2009, convegno “Per una politica di legalità: il ritorno della corruzione”, Roma, Libera: Stati generali
di contromafie, relazione su: “Politica, legalità, corruzione”
18 settembre 2009, Roma, convegno Società italiana di scienza politica, relazione su “Politiche come format: il caso
delle politiche antifannulloni nella pubblica amministrazione” (insieme con E. Pizzimenti).
4 settembre 2008, Pavia, convegno Società italiana di scienza politica, relazione su “Il lato oscuro della
discrezionalità: corruzione, rendite, appalti”
13 giugno 2008, Seminario su “Legalità, corruzione, economia: l‘Italia e i nuovi scenari internazionali”, Imt-Institute
for Advanced Studies, Lucca, relazione su “La corruzione nel sistema politico italiano”.
12 maggio 2008, Scuola del Consiglio superiore della magistratura, Sessione del corso di aggiornamento su
―Corruzione interna e internazionale e strumenti di contrasto”, relazione su “Vecchia e nuova corruzione in Italia: i
meccanismi di regolazione della corruzione politica”
28 marzo 2008, Conferenza internazionale su “Public Ethics and Civil Society”, Citizens in Deed, Atene, relazione su
―Mechanisms of Corruption: Typology of Corrupt Network”.
30 ottobre 2007, Seminario su “Etica, politica, interessi (pubblici e privati)”, Università di Perugia, relazione su
―Corruzione e etica pubblica”.
11 maggio 2007, Seminario su “Mafie, corruzione, clientelismo”, Università degli studi di Catanzaro, relazione su “I
meccanismi di regolazione della corruzione in Italia”.
18 aprile 2007, Seminario su “Le gare pubbliche: fortuna ed evoluzione di un modello”, Università degli studi di
Siena, relazione su “Gare e corruzione”.
13 settembre 2006, Convegno Sisp, panel su “Mafie e sistema politico”, Università di Bologna, relazione su “La
governance mafiosa della corruzione: dal sistema degli appalti agli scambi politici”.
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27 giugno 2006, workshop su “Complessità e scienze sociali”, Imt-Institute for Advanced Studies, Lucca, relazione
su “Complessità della politica, incertezza e istituzioni”.
24 settembre 2005, Convegno Sisp, relazione su “Governare lo sviluppo sostenibile a livello locale: il caso italiano”,
Università di Cagliari (con E. Pizzimenti).
20 maggio 2004, Convegno su “Appalti e tangenti: la corruzione come sistema”, Dipartimento di Architettura e
Pianificazione del Politecnico di Milano, Master in Appalti e Contratti Pubblici, relazione su “Corruzione e collusione nel
sistema degli appalti”.
27-28 settembre 2003, Seminario su “Clientelism and Corruption in a Comparative Perspective”, University of
Osaka, Kobe, relazione su “The Governance Mechanisms of Corrupt Transactions” (con D. della Porta).
23 maggio 2003, “Honours class lecture”, Departments of Public Administration and Political Science, Leiden
University, su “The Changing Face of Public Corruption in Italy”.
16 maggio 2003, Seminario su “Corruzione: un confronto con l‘esperienza tedesca”, Scuola Superiore di
studi universitari e di perfezionamento S. Anna, Pisa, intervento su “La corruzione nel sistema politico italiano”.
14-15 novembre 2002, Convegno su “Corrupt Transactions — Exploring the Analytical Capacity of Institutional
Economics”, Goettingen, Università di Goettingen, relazione su “Corruption in Policing and Law Enforcement: A Theoretical
Scheme for the Analysis of the Italian Case”.
8 novembre 2002, Convegno su “I partiti politici nell‘Italia repubblicana”, Roma, Università Luiss, relazione su
―Protezione politica e corruzione: sulla natura del finanziamento ai partiti in Italia”.
21 ottobre 2002, Corso di formazione su “I valori etici in una società responsabile”, organizzata da Transparency
International Italia, Lucca, relazione su “Il problema della corruzione politica tra politica, etica ed economia”.
21 febbraio 2002, Convegno su “Il problema della corruzione, dieci anni dopo”, relazione su “La corruzione e il
sistema politico italiano”, Milano, Università Cattolica.
18-19 maggio 2001, Conferenza su “Corrupt Exchanges:
Empirical Themes in the Politics and Political Economy of Corruption “, Bielefeld, relazione su “Corruption and
public contracts” (con D. della Porta).
23 marzo 2001, Corso di formazione e aggiornamento su “L‘Italia nel dopoguerra” organizzato da Dipartimento di
Storia moderna e contemporanea dell‘Università di Pisa e dal Comune di Massa-Carrara, relazione su “Terrorismo e storia
d‘Italia”.
2-8 dicembre 2000, Seminario su “Introduzione alle problematiche della corruzione sotto il profilo sociologico,
criminologico oltre che di diritto penale sostanziale e processuale” organizzato dal Ministero di Giustizia nell‘ambito
del progetto europeo di gemellaggio Phare, Budapest, relazione su “Aspetti sociologici dei fenomeni di corruzione”.
12-14 ottobre 2000, Conferenza su “Prohibiting Bribery of Foreign Party Officials under ther OECD Convention”,
organizzata da Transparency International, Firenze, relazione su “Corruption in Political Finance in Italy”.
23 maggio 2000, Seminario “Sur les app.roaches empiriques de la corruption”, organizzato da l‘Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, Marsiglia, relazione su "The market for corrupt exchange: the italian case".
12 aprile 2000, Workshop su "Public Policies and the Costs of Politics", organizzato dalla Adam Smith Society e
dalla Atlas Economic Research Foundation, Milano, relazione su "Corruzione e politiche pubbliche".
24-26 Novembre 1999, International Seminar su “Corruption and the rule of law”, organizzato dalla Atlas Economic
Research Foundation e dal Cedice, Caracas, relazione su “Judicial Structure, Bureaucratic and Constitutional Controls in
Italy”.
16-18 settembre 1999, Réunion d'échange scientifique, su "Les Processus de corruption dans leur dimension
nazionale et transnationale", organizzato dall'Université de Fribourg, Friburgo, relazione su "Corrupt Exchange: A Research
on Political Corruption in Italy" (con D. della Porta).
9 aprile 1999: Corso di aggiornamento su “L‘Italia Repubblicana”, organizzato dall‘Istituto spezzino per la
storia della resistenza e dell‘età contemporanea, La Spezia, relazione su “La corruzione politica in Italia”.
8 aprile 1999: Convegno su “Costo della democrazia e finanziamento della politica”, organizzato dalla fondazione
―Società libera”, Roma, relazione su “Corruzione e partiti”.
3 marzo 1999: Corso di formazione-aggiornamento “Storia del novecento”, Sovigliana-Vinci, relazione su
―Modernità, corruzione e criminalità”.
18-20 marzo 1999: Convegno su “Political corruption and political parties”, organizzato dallo Schuman Center
e dall‘Istituto Universitario Europeo, Firenze, relazione su “Political parties and politica protection”.
22 gennaio 1999: Convegno su “Lotta alla corruzione internazionale”, organizzato dalla Fondazione
Gramsci, Torino, relazione su “La lotta alla corruzione in Italia”.
12 dicembre 1997: Convegno su "Political corruption in Europe and Belgium: Importance, Characteristics, Causes
and Remedies", organizzato dalla Faculty of Political and Social Sciences, Katholieke Universiteit Brussel, relazione su "The
Italian pathological case".
12 febbraio 1997: Incontro organizzato dal Coordinamento Antimafia e da "Libera" Toscana su “La lotta alla
corruzione in Italia”, relazione su "Come prevenire la corruzione".
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17 gennaio 1997: Seminario su "La prevenzione della corruzione. Aspetti internazionali, emergenza italiana, risposta
politica", organizzato dall'Istituto "A. Gramsci" di Torino, relazione introduttiva su "Il Rapp.orto del Comitato di studio sulla
prevenzione della corruzione".
14-16 novembre 1996: “International Conference on Corruption in Contemporary Politics”, organizzato dalla
University of Salford, relazione su "The resources of corruption" (con D. della Porta).
10-11 giugno 1996: Conferenza su "Political Corruption", organizzata dall'University of Nottingham, relazione su
"The perverse effects of political corruption" (con D. della Porta).
1 giugno 1996: IV Seminario interdisciplinare su "Corruzione e Pubblica Amministrazione", organizzato
dall'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche II, relazione su "Corruzione e amministrazione pubblica".
26 aprile 1996: Corso "Educare alla legalità", Pisa, relazione su "Il sistema economico italiano e tangentopoli".
8-9 dicembre 1995: Convegno su "La giovane ricerca sulla grande criminalità", organizzato dalla Fondazione
Giovanni e Francesca Falcone, relazione su "Il rapp.orto tra corruzione e criminalità organizzata nell'Italia contemporanea".
1-2 dicembre 1995: Convegno su "La corruzione tra politica ed economia", organizzata dalla Fondazione G.
Feltrinelli, dalla Città di Cortona e dalla Regione Toscana, relazione su "Corruzione politica e cattiva amministrazione".
29 marzo-1 aprile 1995: Convegno su “Italia 1946-1995. Strutture e metodi del consenso nell‘Italia repubblicana”,
Pisa, Dipartimento di storia moderna e contemporanea dell‘Università di Pisa, Università di Pisa, relazione su “Estorsione o
corruzione? Sulla natura dei finanziamenti occulti ai partiti”.
9 dicembre 1993: Convegno su "Decisione razionale in politica", organizzato dal Dipartimento di scienze sociali,
Università di Pisa, intervento su "Corruzione politica e teoria dei giochi".
9-11 Novembre 1993: Convegno su "La corruption dans les systemes pluralistes", organizzato dall'Obseratoire
International du changement sociale, Poitiers, relazione su "Mafia and political corruption".
11-12 dicembre 1992: Congresso su "The Socialist Calculation Debate after the Upheavals in Eastern Europe"
organizzato dal Centre d'Etudes Interdisciplinaires Walras-Pareto, Università di Losanna, relazione su "Economic Planning
and the Austrian School" (con. R. Cubeddu).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislatrvo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Pisa, 2 febbraio 2016
Alberto Vannucci
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