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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM di 
GIOVANNI SABATINO  

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI: 
 
Giovanni Sabatino, Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza 

dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, in forza al Reparto Operativo - Nucleo 
Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Massa Carrara  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
In servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1987, stante la riservatezza degli incarichi 
ricoperti e delle specializzazioni conseguite si omette di indicare compiutamente le stesse.  
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 
Istituti di formazione dell’Arma dei Carabinieri: 
 
 

omissis 
 

 
Istituti ed Università statali: 
 
dall’anno 2005 all’anno 2011 Laurea Specialistica in Sociologia, curriculum 
“Globalizzazione e Transculturalismo”, classe 89/S, conseguita in data 08.07.2011 presso 
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Pisa, discutendo la tesi 
intitolata “L’emergenza sicurezza in Italia oggi: percorsi critici”, con la votazione di 
110/110 e dichiarazione di lode. 
 
 
PUBBLICAZIONI E LAVORI SCIENTIFICI: 
 
- 7 novembre  2008:  saggio intitolato  “Il Nuovo Terrorismo.  Con  Habermas   ed    

oltre Habermas” nr.1/2008 del periodico “Il Trimestrale. The Lab’s Quarterly”, rivista 
ufficiale del Laboratorio di Ricerca Sociale del Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università degli Studi di Pisa, ISSN 1724-451X; 

 
- 12 aprile 2012: saggio intitolato “Street Intelligence: an Essay” Eurobook of London, 

ISBN 9780957250000; 
 
- 23 aprile 2012: saggio intitolato “Intelligence del Marciapiede. L’anticriminologia”,  

Eurobook of London, ISBN 9780957250017; 
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- 30 maggio 2013, saggio intitolato “La Criminalità oltre il Crimine. Un percorso critico 

tra Scienze Sociali e Crimine Organizzato”, Edizioni Il Campano – Arnus University 
Book, pubblicazione patrocinata della A.N.S. (Associazione Nazionale Sociologi), ISBN 
9788865281772. 

 
 
INCARICHI DI DOCENZA: 
 
- 16 luglio 2011: presso il Master di primo e secondo livello “Analisi, prevenzione e 

crimine” dell’Università degli Studi di Pisa, cinque ore in “Analisi Sociologica delle 

Organizzazioni Criminali”; 
 
- 16 novembre 2011: ingresso nell’organigramma docenti della UNISED, Università 

Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale di Milano;  
 

- 18 febbraio 2012: presso la Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche 
dell’Istituto FDE di Mantova, tre ore in “Fenomenologia della Criminalità 

Organizzata”; 
 
- 21 aprile 2012: presso la Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche 

dell’Istituto FDE di Mantova, cinque ore in “Fenomenologia della Criminalità 

Organizzata”; 
 
- 10 novembre 2012: presso il Master di primo e secondo livello “Criminologia Sociale” 

dell’Università degli Studi di Pisa, otto ore in “Analisi Sociologica delle 

Organizzazioni Criminali”; 
 
- 27 gennaio 2013: presso la Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche 

dell’Istituto FDE di Mantova, cinque ore in “Fenomenologia della Criminalità 

Organizzata”; 
 

- 27 settembre 2013: presso il Master di primo e secondo livello “Criminologia Sociale” 
dell’Università degli Studi di Pisa, otto ore in “Analisi Sociologica delle 

Organizzazioni Criminali”; 
 
- 25 ottobre 2014: presso il Master di primo e secondo livello “Criminologia Sociale” 

dell’Università degli Studi di Pisa, otto ore in “Analisi Sociologica delle 

Organizzazioni Criminali”. 
 
 
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE. 
 
- 25 maggio 2012: relatore, unitamente a Claudio Loiodice, sociologo, criminologo ed 

esperto di business intelligence e criminalità economica, al convegno svoltosi in Lerici 
dal titolo “L’emergenza sicurezza come fenomeno globale”, ove ha illustrato i 
contenuti della propria attività di ricerca sociocriminologica denominata “Intelligence 
del marciapiede”; 
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- 17 novembre 2012: relatore, unitamente a diverse personalità istituzionali tra le quali il 

Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso, il Presidente della Commissione 
Parlamentare Antimafia del Parlamento Europeo Onorevole Sonia Alfano e  il 
Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta,  al vertice nazionale antimafia 
organizzato a Firenze dalla Fondazione Antonino Caponnetto, ove,  nell’ambito del 
dibattito  intitolato “Verso una nuova antimafia globale”, ha illustrato i contenuti 
della propria attività di ricerca sociocriminologica denominata “Intelligence del 
marciapiede”; 

 
- 15 febbraio 2013: unico relatore, ha illustrato i contenuti della propria attività di ricerca 

sociocriminologica denominata “Intelligence del marciapiede”, in Padova, presso la 
sede della rivista Ristretti Orizzonti, ubicata all’interno del casa circondariale “Due 
Palazzi”; 

 
- 13 giugno 2013: relatore al convegno nazionale della Associazione Nazionale Sociologi, 

svoltosi a Roma, presso la facoltà di Scienze politiche e Sociologia dell’università La 
Sapienza, ove ha presentato il proprio saggio “La criminalità oltre il crimine. Un 
percorso critico tra scienze sociali e crimine organizzato"; 

 
- 27 luglio 2013: relatore alla giornata di studi “Sicurezza, criminalità e gestione del 

rischio in ambito locale” svoltasi in Sarzana, ove ha illustrato i contenuti del proprio 
saggio “La criminalità oltre il crimine. Un percorso critico tra scienze sociali e 
crimine organizzato"; 

 
- 21 novembre 2013: relatore, unitamente a diverse personalità istituzionali tra le quali il 

Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso, il Presidente della Commissione 
Parlamentare Antimafia del Parlamento Europeo Onorevole Sonia Alfano e  il 
Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta,  al vertice nazionale antimafia 
organizzato a Firenze dalla Fondazione Antonino Caponnetto, ove,  nell’ambito del 
dibattito  intitolato “Per una visione geopolitica del fenomeno mafioso, l’Italia al 
centro del Mediterraneo”, ha illustrato i contenuti della propria attività di ricerca 
sociocriminologica denominata “Intelligence del marciapiede”; 

 
- 23 maggio 2015: relatore al seminario “Sicurezza urbana e integrazione sociale”, 

svoltosi nell’ambito della giornata di studi “La città diseguale”, organizzato presso la 
Facoltà di Architettura della Università Roma Tre, dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica e dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, ove ha  illustrato i contenuti della propria attività di ricerca 
sociocriminologica denominata “Intelligence del marciapiede”; 
 

- 6 giugno 2015: relatore alla tavola rotonda intitolata “Attualità normative e riflessioni 
sulle scelte di politica legislativa di prevenzione e di contrasto.  Necessità di nuovi 
modelli culturali” , realizzata all’interno di una giornata di studi denominata “lotta 

alla corruzione: necessità di soluzioni giuridiche e sociali”, svoltasi a Reggio Emilia, 
presso la Sala del Tricolore, in cui ha dibattuto con Domenico Manzione, 
Sottosegretario Ministero degli Interni, Bruno Giangiacomo, Presidente Tribunale di 
Vasto, Giacomo Forte, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Reggio Emilia, 
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Antonella Trentini, Avvocata, Presidente Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, 
Valerio Spinarelli, Avvocato in Roma, Umberto Ambrosoli, Avvocato in Milano, 
Stefano Landi, Imprenditore, Presidente Camera di Commercio di Reggio Emilia e 
Donatella Ferranti, Presidente Commissione Giustizia Camera dei Deputati; 

 
- 25 settembre 2015: presentazione del proprio saggio “La criminalità oltre il crimine. 

Un percorso critico tra scienze sociali e crimine organizzato" presso il Centro per gli 
Studi Criminologici Giuridici e Sociologici di Viterbo;  

 
- 9 ottobre 2015: relatore alla tavola rotonda intitolata “La Riforma della Pubblica 

Amministrazione: quale futuro per la pubblica amministrazione, fra norme 
anticorruzione e integrità. Valori deontologici delle professioni per il sistema 
anticorruzione", svoltasi a Palermo, presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, 
in cui ha dibattuto con   Gianpiero D'Alia, Avvocato, parlamentare, già ministro della 
pubblica amministrazione e della semplificazione; Cristina Cavallaro, docente 
Università di Palermo; Maria Cappellano, magistrato TAR Palermo; Fabrizio 
Dall’Acqua, avvocato, segretario generale del comune di Palermo;  Giovanni di 
Vincenzo,  avvocato, Avvocatura INAIL di Trapani; Giovanni Ardizzone, Presidente 
Assemblea Regionale Siciliana; Francesco Greco,  Presidente dell'Ordine Avvocati di 
Palermo; Nino Lo Presti, presidente onorario Unione Nazionale Avvocati Enti 
Pubblici; Antonella Trentini, Segretario Nazionale Unione Nazionale Avvocati Enti 
Pubblici; 

 
- 27 novembre 2015: relatore, unitamente a diverse personalità istituzionali tra le quali il 

Presidente del Senato  Pietro Grasso, il Presidente della Commissione Parlamentare 
Antimafia onorevole Rosy Bindi e  il Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta,  
al vertice nazionale antimafia organizzato a Firenze dalla Fondazione Antonino 
Caponnetto, ove,  nell’ambito del dibattito  intitolato “La mafia c’è ed è un fenomeno 
globale. L’antimafia è legalità, sviluppo e giustizia sociale”, ha illustrato i contenuti 
del proprio saggio “La criminalità oltre il crimine. Un percorso critico tra scienze 
sociali e crimine organizzato". 

 
 
PARTECIPAZIONE A MEDIA NAZIONALI: 
 
-     3 novembre 2013: partecipazione alla trasmissione radiofonica “Pagine in frequenza”, 

del Giornale Radio RAI, ove ha illustrato la teoria “intelligence del marciapiede” 
contenuta nel saggio “La criminalità oltre il crimine. Un percorso critico tra scienze 

sociali e crimine organizzato”, nell’ambito di un dibattito sulla criminalità e il carcere; 
  
-   6 dicembre 2014: la teoria “intelligence del marciapiede” contenuta nel saggio “La 

criminalità oltre il crimine. Un percorso critico tra scienze sociali e crimine 
organizzato” è stata illustrata nella trasmissione televisiva  “otto e mezzo”, 
dell’emittente  televisiva LA7, all’interno della rubrica “Il punto di Paolo Pagliaro”.      
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RICONOSCIMENTI CONSEGUITI: 
 
- 23 maggio 1992. Encomio concesso dalla 5^ Brigata Carabinieri, con la seguente 

motivazione:  
“partecipava a complessa indagine che consentiva di disarticolare pericolosa 
associazione per delinquere costituita da 21 affiliati. L'operazione si concludeva con 
l'arresto di altre 4 persone ed il sequestro di notevole quantitativo di droga. Province 
di Livorno, Pisa, Napoli, Caserta e Reggio Calabria dal Settembre al Dicembre 1991”. 
(il capo dell’organizzazione era il noto mafioso Mutolo Gaspare, il quale, pochi mesi 
dopo, divenendo collaboratore di giustizia contribuì a fare luce su numerosi fatti di 
sangue maturati in contesti mafiosi); 

 
-   4 giugno 2004: Croce d’Argento per anzianità di servizio militare (anni 16 di servizio 

militare); 
 
- 27 dicembre 2009: nominato dal Presidente della Repubblica Italiana con D.P.R. 

27.12.2009,   pubblicato nella G.U serie generale n. 84 del 12/04/2010 suppl. ordinario n. 
71, “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”, in virtù di significative 
benemerenze acquisite verso la nazione; 
 

-   30 maggio 2013 Croce d’Oro per anzianità di servizio militare (anni 25 di servizio 
militare); 

   
ALTRE ATTIVITA’: 

 
- 5 agosto 2011: ammesso alla A.N.S. Associazione Nazionale Sociologi con la qualifica 

di Sociologo Professionista; 
 
-     30 maggio 2012: nominato Consigliere della Fondazione Antonino Caponnetto; 
 
- 23 ottobre 2012: ammesso alla American Society of Criminology con la qualifica di 

Group Members. 
 
 
RECAPITI: 
 
Telefono mobile: -------------------- 
Email: g.sabatino@unised.it 
 
La Spezia, li  17 dicembre 2015. 
 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

resa ai sensi degli art.19, 46 e 47 decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

mailto:g.sabatino@

