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Cognome e nomi
Indirizzi
Telefono
Indirizzi e-mail

Buffa Matteo Alessandro
Via F. Marabotto 26/6
Via Pagano Doria 4/6
0109411608
matteo_buffa@libero.it
matteo.buffa@edu.unige.it

Nazionalità
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

09.04.1986

Cellulare 3465402390

Titoli di studio e
professionali

Dal 1 ottobre 2016

Dal 1 marzo 2016

Responsabile del corso Clinica Legale in materia di migrazione e asilo
promosso dalla Scuola di Scienze Sociali in collaborazione con i
dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche dell’Università
degli Studi di Genova.
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza della
Scuola di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Genova.
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19 Gennaio 2016

18 Gennaio 2016

31 Ottobre 2014

Dal 2012 al 2015

2011

2009

2005

Dottore di ricerca in Scienze giuridiche - curriculum Sociologia del
diritto - con una tesi dal titolo Trattenuti e trattamenti, Esistenze e spazi
fra penale e non penale.

Vincitore del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca
bandito dall’Università di Genova, programma n. 55, in materia di
cliniche legali.

Abilitazione all’esercizio della professione forense.

Iscritto al Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, curriculum in
Sociologia del Diritto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
Cesare Beccaria dell’Università degli Studi di Milano.
Titolo della tesi di dottorato “Trattenuti e Trattamenti, Esistenze e Spazi
fra penale e non penale” che, approvata dal Collegio Docenti, è stata
discussa in data 19 Gennaio 2016.
Laurea Specialistica in Giurisprudenza con votazione 110 e lode.
Discussione tesi di laurea in Sociologia giuridica e della devianza, titolo
della tesi “Anomia e controllo sociale in Jean Marie Guyau”.

Laurea in Scienze Giuridiche con la votazione 110 e lode. Discussione
tesi di laurea: “Follia e Internamento nel pensiero di Michel Foucault”.
Diploma Liceo Linguistico conseguito al Liceo “G. Deledda” con
votazione 100/100.
Certificazione linguistica (Zertifikat Deutsch) presso il Goethe Institut
valutazione Gut.

2004

Certificazione linguistica Trinity presso Trinity College of London,
valutazione “with distinction”.
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PREMI E
RICONOSCIMENTI
ACCADEMICI

2012

Premio di laurea intitolato alla memoria della Prof.ssa Mariangela Ripoli
Panarello.

ESPERIENZE IN
AMBITO
DIDATTICO

Giugno 2017

Maggio 2017

Intervento nell’ambito del convegno I soggetti deboli nei fenomeni
migratori: la protezione internazionale tra teoria e pratica con un
contributo dal titolo Clinica legale in materia di immigrazione e
protezione internazionale: dalla didattica al diritto vivente.
Intervento nell’ambito della conferenza nazionale dell’Associazione di
Studi su Diritto e Società Ricerca sociale e impegno civile: profili, limiti e
possibilità con un contributo dal titolo Cie,Cpr e centri di “accoglienza”.
Attività di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Teorie della giustizia
presso il polo didattico di Imperia Unige.
Intervento nell’ambito della Giornata di Studi ORISS tenutasi in Rosalupi
Refugizzare con un contributo dal titolo Refugizzazione: tra accoglienza e
trattenimento.

Aprile 2017

Dialogo con Beppe Casales, attore e regista dello spettacolo Welcome
presso la Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale in collaborazione con la
fondazione San Marcellino.

Febbraio-Marzo 2017

Partecipazione agli incontri della rete italiana delle cliniche legali, attività
di docenza nell’ambito dei corsi di Sociologia del diritto del Dipartimento
di Giurisprudenza della Scuola di Scienze Sociali dell’Università degli
Studi di Genova. Intervento nell’ambito del Convegno Germania e Italia
nella crisi migratoria europea. Azioni, problemi, buone prassi con un
contributo dal titolo Diritto di asilo in Europa: contingenze, ambivalenze,
libertà.

Gennaio 2017

Lezione di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso il
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DDG dell’Università degli Studi di Genova.
Novembre 2016

Ottobre 2016

Giugno 2016

Maggio 2016

Marzo 2016

Docente del corso seminariale organizzato dalla Scuola di Scienze sociali,
La normativa sull’immigrazione, II edizione, con un contributo dal titolo
“La tutela dei minori stranieri non accompagnati”.
Intervento nell’ambito della giornata di studi organizzata dalla
Professoressa Mara Morelli e dal Professor Emilio di Maria presso il
Dipartimento di Lettere Persone in movimento, dai bisogni ai diritti: una
rotta percorribile? con un contributo dal titolo “Trattenuti: tra bisogni e
diritti”.
Intervento nell’ambito della conferenza annuale di Escapes, Laboratorio di
studi critici sulle migrazioni forzate, in collaborazione con l’Università
degli Studi Aldo Moro di Bari, con una relazione dal titolo: “Trattenuti: un
nuovo statuto di (r)esistenza”.
Intervento nell’ambito della conferenza nazionale dell’Associazione di
Studi su Diritto e Società con un contributo dal titolo “Trattenuti in
Transito”.
Relatore di lezioni presso il polo didattico di Imperia, afferente al
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova,
nell’ambito dell’insegnamento opzionale di Teorie della Giustizia.

Febbraio 2016

Docente del corso di formazione in materia di Immigrazione e protezione
internazionale presso il Centro Servizi Sociali Ovadese diretto dal Dr.
Emilio Delucchi con attenzione specifica all’approfondimento delle
tematiche relative a: centri per migranti, protezione internazionale e diritti
dei minori.

Dicembre 2015

Intervento nell’ambito del corso di formazione/convegno Cittadinanza e
forme di esclusione sociale. Prospettive a confronto organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova.

Novembre 2015

Relatore e moderatore di lezioni seminari e convegni, in tema di
immigrazione, presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di
Giurisprudenza, in particolare nell’ambito del corso seminariale
organizzato dalla Scuola di Scienze sociali, dal titolo La normativa
sull’immigrazione con un intervento dal titolo “I centri di accoglienza per
adulti, problemi e criticità”.
Nell’ambito della conferenza organizzata da Centro in Europa
“Immigrazione; le proposte della Commissione Europea” con un
intervento dal titolo “Le proposte della Commissione Juncker in materia di
immigrazione: ripensare l’accoglienza.
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Ottobre – Novembre 2015

Partecipazione e intervento al Convegno organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
Diffusione dell’insegnamento clinico in Italia e in Europa, radici teoriche
e dimensioni pratiche e agli altri incontri organizzati dalla Rete clinica
italiana (Firenze, Brescia).
Ospite e collaboratore dell’Osservatorio sulla detenzione amministrativa in
Puglia del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
Aldo Moro di Bari a fini di ricerca.

Giugno 2013

Cultore della materia in Sociologia del diritto e delle professioni legali,
Sociologia giuridica e della devianza, Filosofie della pena, Filosofia del
diritto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova
e membro delle rispettive commissioni d’esame.

Dal 2012 ad oggi

Relatore di seminari didattici e lezioni nell’ambito del corso di Sociologia
giuridica della devianza, Filosofie della pena e Sociologia del diritto
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Genova.

2012

ALTRE Attività
ACCADEMICHE,
PROFESSIONALI
E DI RICERCA

Partecipazione all’udienza della Grande Chambre della Corte Edu per la
trattazione del caso Mursic, in collaborazione con il centro di
documentazione l’Altro Diritto dell’Università degli Studi di Firenze.

Gennaio 2016

Novembre 2015

Moderatore di una tavola rotonda nell’ambito del Convegno SPeRa, in
materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Da Gennaio 2015 ad oggi

Da settembre
dicembre 2014

2013

Osservatore per l’Associazione Antigone, Osservatorio sulle carceri per
adulti.
a

Ricercatore per il progetto EquiHealth dell’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni (OIM) nell’ambito delle field visits organizzate nei paesi
ai confini meridionali dell’Europa (Italia, Malta). Nell’ambito di tali
attività sono state effettuate, in particolare, interviste ed attività di ricerca
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rivolte a tutte le categorie di soggetti coinvolti a livello istituzionale, e non,
nel procedimento di accoglienza e detenzione dei migranti, (fra cui,
soprattutto, trattenuti nei CIE, richiedenti asilo, minori non accompagnati
in strutture specializzate, personale di pubblica sicurezza, personale
medico e socio assistenziale, rappresentanti delle autorità locali, potendo
avere accesso ai relativi centri per migranti: specificamente le strutture
siciliane e maltesi). Peer reviewer del report finale del progetto.
E sper ien ze
lavo r ative
a m b ito
g iu r id ic o

in

Settembre 2016 ad oggi

Consulente per il Consorzio sociale Agorà. Operatore legale presso la
C.E.A. per minori stranieri non accompagnati sita in Salita Nuova N. S.
del Monte 23/cancello e esperto dei diritti dei minori per il progetto Ge4u
presso le comunità per minori stranieri non accompagnati F.A.M.I. situate
Via Serra e Villa Freccia in Genova. Individuazione di modelli di tutela
coerenti con la condizione di MSNA e MSNARA, azioni di sostegno e
interventi formativi finalizzati, tutela del superiore interesse del minore
nella vita comunitaria.

Dicembre2014/Settembre
2015

Avvocato e consulente presso lo Studio Ballerini di Genova, specializzato
in materia di diritto dell’immigrazione, protezione internazionale, diritto di
soggiorno, tutela dei diritti fondamentali. Acquisite competenze
nell’assistenza, consulenza, tutela e patrocinio legale di soggetti adulti e
minori (accompagnati e non). Con particolare riferimento a questi ultimi,
sviluppate abilità ed esperienze eterogenee in tema di procedura per il
riconoscimento della protezione internazionale e permessi di soggiorno
(concessi secondo le procedure di cui agli artt. 18-31 TU Immigrazione)

Luglio 2012/Ottobre 2012

Praticante avvocato presso lo Studio Legale Vecchi di Genova
specializzato in materia di diritto civile e societario.

Febbraio 2012/Luglio 2012

Praticante avvocato presso lo Studio Legale Barra Caracciolo – Viani di
Genova, in materia di diritto civile e diritto di famiglia.

Marzo 2011/Febbraio 2012

Praticante avvocato presso lo Studio Legale Piccinini&Associati con sede
a Genova, approfondendo le proprie conoscenze in materia di diritto
assicurativo e marittimo.
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Aprile 2010/Febbraio 2011

Collaboratore presso lo Studio legale Vivani&Marson, Società fra
professionisti, con sede a Savona, Genova, Imperia, Milano
www.vivanimarson.it
Svolte funzioni di: cancelleria presso Tribunale, Corte d’Appello di
Genova, TAR, Giudice di pace, ricerche su temi di interesse giuridico,
funzioni di front office, addetto ufficio stampa, redazione di atti, attività di
consulenza, negoziazione, patrocinio e difesa in udienza.

P U B B LIC A Z IO N I

1) M. Buffa, Criticsm(i), Il SecoloXIX, 14 luglio 2013.
2) M. Buffa, La resistenza al potere di trattenimento. A proposito di alcune recenti sentenze, Sociologia
del diritto, rivista quadrimestrale fondata da Renato Treves, XLI/2014/I, FrancoAngeli, Milano, luglio
2014.
3) A. Ballerini, M. Buffa, La non ostatività della mancata convivenza con coniuge italiano o della
separazione coniugale al riconoscimento della cittadinanza italiana a due anni dalla richiesta, nota
sentenza della pronuncia del Tribunale di Genova n. 8909/2013, www.meltingpot.org., marzo 2015.
4) A. Ballerini, M. Buffa, Convivenza e consortium vitae, la legittimità del diritto all’ingresso ed al
soggiorno per ricongiungimento famigliare, nota a sentenza della pronuncia del Tribunale di Genova n.
5506/2015, www.meltingpot.org., marzo 2015.
5) A. Ballerini, M. Buffa, La violazione dei diritti umani e il permesso di soggiorno per motivi umanitari,
nota a sentenza della pronuncia del Tribunale di Napoli n. 32680/2013 del 12 Gennaio 2015,
www.meltingpot.org., marzo 2015.
6) A. Ballerini, M. Buffa, L’affectio coniugalis e il permesso di soggiorno per motivi familiari,
l’allontanamento tra i coniugi a causa di forza maggiore non è causa di diniego, nota a sentenza della
pronuncia del Giudice di Pace di Genova n. 68/15 del 17 Febbraio 2015, www.meltingpot.org., marzo
2015.
7) M. Buffa, Le proposte della Commissione Juncker in materia di immigrazione: ripensare l’accoglienza,
Intervento presso Centro in Europa nell’ambito dell’iniziativa “Immigrazione: le proposte della
Commissione Europea”, Newsletter n. 3, dicembre 2015.
8) M. Buffa, Dall’internamento degli anormali al trattenimento degli anomici, in A. Di Lisciandro, L.
Scudieri (a cura di), Michel Foucault. Diritto sapere e verità, Ledizioni, Milano, 2015.
9) M. Buffa, I diritti degli animali (non) umani – Una questione di coscienza, in P. Donadoni, I. Fanlo
Cortés, (a cura di), Ambiente, animali, umani. Il pensiero bioetico di Silvana Castignone, (in corso di
stampa).
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10) M. Buffa, Anomia e controllo sociale in Jean Marie Guyau, di prossima pubblicazione per i tipi
dell’Edizioni Accademiche Italiane, Düsseldorf (2016).

C apac ità e
c o m p eten ze
p er s o n ali

Madrelingua

Italiano

Altra/e lingua/e
Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione
(*)

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2 Avanzato

C2 Avanzato

C2 Avanzato

C1 Avanzato

C2 Avanzato

Francese

C2 Avanzato

C2 Avanzato

C2 Avanzato

C1 Avanzato

C2 Avanzato

Tedesco

B1 Intermedio

B1 Intermedio

B1 Intermedio

B1 Intermedio

B1 Intermedio

C o n o sc en ze
in fo r m a tic h e

Competente nell’uso dei programmi informatici maggiormente impiegati e dei sistemi operativi
Windows e Macintosh.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi penali in
materia. Il sottoscritto autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto a
norma del d. lgs. 196/03.
Matteo Buffa

