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 Marco Alberto QUIROZ VITALE 
 
 

DATI ANAGRAFICI  

 

COGNOME QUIROZ VITALE 

NOME MARCO ALBERTO 

DATA DI NASCITA [ 27, 01, 1967 ] 

 
 

 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

 
Dopo gli studi classici presso il liceo-ginnasio "G. Carducci" di Milano, nel 1992 mi sono laureato in 
giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano con votazione 110/110 e menzione di lode, 
discutendo una tesi di laurea in Sociologia del diritto dal titolo "Diritti degli emarginati ed istituzioni 
assistenziali. Studio sul Servizio di accoglienza Milanese", relatore Prof. V. Ferrari, correlatore Prof. M. 
Ghezzi. In tale primo studio veniva svolta una ricerca empirica di tipo socio giuridico sul rispetto dei 
diritti fondamentali dei soggetti marginali e come tali svantaggiati nelle interazioni con i servizi 
pubblici. Ho proseguito gli studi in campo sociologico del diritto e della politica accedendo per 
concorso al dottorato di ricerca in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche, sede amministrativa 
di Macerata sotto la supervisione del Prof. D. Nelken; durante il 1995, ho trascorso un periodo di 
studio a Londra sotto la guida del Prof. M. Freeman, (University College of London), durante il quale ho 
approfondito la conoscenza dell'istituto dell'Ombudsman (Difensore civico), nei paesi di cultura 
anglosassone, studiando presso l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra. Nel 1998 ho 
conseguito il titolo accademico di Dottore di ricerca in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche, 
rilasciato dal MIUR con una tesi dal titolo "Il controllo della discrezionalità amministrativa, forme 
partecipative e diritti dei cittadini". Nel 2001 ho frequentato il modulo “strumenti di analisi qualitativa: 
l’intervista in profondità e l’intervista narrativa” della Scuola di Metodologia della ricerca sociale 
presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
Negli anni successivi, pur esercitando la professione forense, ho continuato gli studi come assistente 
volontario presso l’Università degli studi di Milano e realizzato una intensa attività di ricerca che mi ha 
permesso la pubblicazione di monografie e di numerosi articoli presenti in riviste nazionali e 
internazionali.  
 

 
CARRIERA ACCADEMICA  

2021-  
 
Professore associato di Filosofia del diritto 
Università degli studi di Milano  

2018-  Professore invitato presso L’Istituto 
universitario salesiano di Venezia, aggregato 
alla Pontificia università salesiana di Roma 

2012-2020 Professore aggregato di Filosofia del diritto 
Università degli studi di Milano 

2006-2012 Ricercatore di Filosofia del diritto Università 
degli studi di Milano 

2004-2009  Professore a contratto / incaricato di 
Organizzazione aziendale, Università degli 
Studi di Bologna  
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TEMI PRINCIPALI DI RICERCA  
1. RICERCA SU TRATTA E SFRUTTAMENTO DI DONNE STRANIERE NEL MERCATO DELLA PROSTITUZIONE. La 

ricerca condotta per conto della Caritas ambrosiana da un'équipe di studiosi coordinata da Maurizio 
Ambrosini e basata su fonti diverse; Il team di ricercatori coordinato da dal Prof. Maurizio Ambrosini 
(Università di Milano) comprendeva i seguenti ricercatori e docenti universitari: Emanuela 
Abbatecola, lo stesso Dr. Quiroz Vitale e Giuseppe Sciortino. L'analisi empirica del Dr. Quiroz Vitale è 
stata condotta su testi giudiziari ed ha riguardato 181 sentenze pubblicate nel periodo gennaio 2000 
- ottobre 2001, di cui 170 emesse dal Tribunale di Milano, e 11 dalla Corte di Assise di Milano nello 
stesso periodo. Dalla ricerca condotta è scaturito il saggio collettaneo: M. AMBROSINI (ED.), 
COMPRATE E VENDUTE, FRANCO ANGELI, MILANO 2002 dal 01-01-2000 al 31-12-2002 

 
2. • Il dr. MARCO A. QUIROZ VITALE  ha partecipato  alla maggiore ricerca di sociologia  del   

diritto svoltasi negli ultimi lustri in Italia e segnatamente alla ricerca "L'AMMINISTRAZIONE DELLA 
GIUSTIZIA NELL'ITALIA DEL 2000", svoltasi nella prima metà dello scorso decennio in base a un 
progetto di fattibilità commissionato dal Consiglio Superiore della Magistratura al Centro nazionale 
di prevenzione e difesa sociale (CNPDS) e di un susseguente progetto esecutivo finanziato dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. Il rapporto di ricerca è stato presentato dal Dr. 
Quiroz vitale in occasione del Convegno «L' Amministrazione della Giustizia e la società» organizzato 
dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale in collaborazione della Fondazione Courmayeur 
17-19 settembre 2004. Ne è infine seguito il saggio scritto con Morris Ghezzi "L'IMMAGINE PUBBLICA 
DELLA MAGISTRATURA ITALIANA" Giuffrè 2006 

 
3. • RICERCA SU LITIGIOSITA' E ADR NELLA PROVINCIA DI MILANO. Ha diretto la ricerca finanziata 

dalla Provincia di Milano, nel 150" anniversario della sua fondazione, come espressione esemplare di 
questa istituzione democratica, ed ha inteso fornire, in prospettiva socio-giuridica, nuovi elementi di 
valutazione sull'utilità di un simile Ente locale. L'analisi empirica è stata condotta dal 01-01-2008  al 
31-12-2009 su  poco meno di 600 liti  risolte ricorrendo a forme aggiudicative  ovvero a forme 
alternative  di risoluzione delle  dispute. La ricerca è stata condotta sotto la responsabilità dal Dr. 
Quiroz Vitale che ha steso il rapporto di ricerca poi stato presentato e discusso in un convegno 
tenutosi il 15 maggio 2009 a Palazzo lsimbardi e ne è scaturito  un saggio: LA PROVINCIA UTILE :    
CONTENZIOSO,  DIFENSORE  CIVICO  E RISOLUZIONE  ALTERNATIVA  DELLE DISPUTE NELLA PROVINCIA  
DI MILANO. GIUFFRÈ  2010  

 
4. RICERCA "LE NUOVE SCHIAVITU' NELLA GIURISPRUDENZA  DELLA  CORTE DI ASSISE  DI MILANO". Il Dr. 

Quiroz ha diretto la ricerca sulla tratta di persone: una ricerca empirica  basata sui testi giudiziari 
sottoposti  sia ad analisi del contenuto che di tipo statistico. Completa la ricerca una indagine di tipo 
qualitativo basata sulle dichiarazioni delle vittime.  La ricerca è stata svolta  dal 2013 al 2015 in  
partnership e con il patrocinio della Caritas Ambrosiana ed ha ottenuto l'assenso all'accesso al 
materiale giudiziario da parte del Presidente del tribunale di Milano. Il primo rapporto di ricerca è 
stato presentato nella relegazione tenuta nel quadro del Convegno PROCESSO PENALE, CULTURA  
GIURIDICA  E RICERCA  EMPIRICA tenutosi  a Milano  il 26-27  MAGGIO 2015. I risultati finali 
dell’analisi quantitativa e qualitativa sano stati pubblicati nel 2018 nel saggio DIRITTI UMANI E 
CULTURA GIURIDICA. 

 
5. RICERCA INTERNAZIONALE "L’IMMAGINE DELLA MAGISTRATURA NEI NUOVI MEDIA". Iniziata nel 2015 ed 

attualmente in corso è una vasta ricerca internazionale sull’immagine della magistratura e i nuovi 
mezzi di comunicazione coordinata dal Dr. Marco A. Quiroz Vitale (che ha sostituito il Prof. Morris 
ghezzi prematuramente scomparso) e di cui fanno parte i seguenti poli: Università degli Studi di 
Milano – responsabile Prof. Marco A. Quiroz Vitale, Università Nazionale di Cordoba (Argentina) – 
responsabile Prof. Claudia Roxana Dorado  e Università Nazionale Maggiore San Marcos del Perù, 
responsabile Prof. Dennis Chavez de Paz. Inoltre la Prof. Dorado per l’università di Cordoba è stata 
capofila di un progetto per la mobilità dei docenti nel quadro della ricerca sopra decritta, con 
responsabile italiano il Dr. Quiroz Vitale indirizzato al VII PROGRAMA EJECUTIVO DE COOPERACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE LA REPÚBLICA ITALIANA Y ARGENTINA -2017-2019», che tuttavia 
non è stato finanziato pur ottenendo un lusinghiero punteggio. Le ulteriori attività del gruppo di 
lavoro, già parzialmente pubblicate, sono state realizzate grazie a fondi dell’Università di Milano 
(Linea B 2017/2018) e dell’Università di Cordoba e hanno compreso varie iniziative; un primo 
progetto di ricerca empirica (aa 2016-17), approvato e realizzato, a carattere esplorativo, è 
riconducibile all’attività del Secyt (Segretaria del Ciencia y Tecnologia) de la UNC (Universidad 
Nacional de Cordoba); nell’ aa 2017-8 Il gruppo di ricerca dell’Università di Milano, in coordinamento 



 

 

-3- 

con quelli delle due università latinoamericane partecipanti, ha organizzato due eventi coordinati: il 
primo nell’università di Cordoba (AR), il 25 Agosto 2017, si è tenuta la Conferenza intitolata “La 
Relazione tra Media e giustizia: le sentenze sono giuste?” con relazione del Prof. Quiroz Vitale presso 
la FCC (Facoltà di scienza della comunicazione); il secondo a Lima l’Università di San Marcos a Lima 
ha organizzato di concerto con il Prof. Quiroz Vitale, un workshop dedicato al tema “Diritti umani, 
l’immagine della giustizia ed utilizzo politico dell'indulto”, nel periodo 21-29 Dicembre 2017. Le 
prime riflessioni del gruppo di lavoro interuniversitario saranno pubblicate nel libro collettaneo dal 
titolo “La debilidad de la ley”, a cura del Prof. Dennis Chávez de Paz e Marco A. Quiroz Vitale. 

 
 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA  

 
1) M.A. Quiroz Vitale 
Diritti umani e cultura giuridica. Il principio di autodeterminazione e l'invenzione delle nuove 
schiavitù in Europa - ISBN:9788857551371. In ETEROTOPIE vol. 493, Mimesis, 2018. 
 
2) M.A. Quiroz Vitale  
 Modernization Development and Law: Gino Germani's Contribution to a Sociology of Justice in a 
Global World - ISBN:9788869771699. In Sociology vol. 6, Edizioni Mimesis International, 2018.  
 
3 ) M.A. Quiroz Vitale 
Il diritto liquido : decisioni giuridiche tra regole e discrezionalità - ISBN:9788814173011, In 
PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE CESARE BECCARIA / UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA. SEZIONE DI SCIENZE PENALISTICHE vol. 16, 
Giuffrè, 2012. 
 
4) M.A. Quiroz Vitale  
Diritto alla privacy e diritto di associazione: pluralismo giuridico e conflitto tra diritti 
fondamentali - ISBN:9788857514611, Mimesis, 2012. 
 
5) M.A. Quiroz Vitale 
Diritto nella modernità liquida e agire creativo. DOI:10.3280/SD2015-003003. pp.35-61. In 
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO - ISSN:0390-0851 vol. 42 (3) 2015. 
 
 

L’ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI  

È consultabile al seguente link: https://air.unimi.it/ 
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