
Istruzione

Tesi: Le politiche della precarietà. Dal lavoro alla vita, dalla flessibilità 
alla subordinazione.

Laurea Triennale in Filosofia
Università Federico II di Napoli

Esperienza

- costruire campagne sociali sui temi del reddito minimo garantito, sul 
welfare municipale, sulla mobilità gratuita europea
- costruire campagne sulla lotta alle mafie, sulla giustizia ambientale e la 
riconversione industriale 
- promuovere mobilitazioni sociali nelle accademie, conservatori e 
mondo dei tirocini
- promuovere mobilitazioni di piazza controla crisi finanziaria e per la 
democrazia integrale

Esecutivo Nazionale
Rete della Conoscenza

via Giuseppe Marcora 18 / 20, 00153 
Roma

Agosto-2012 - Agosto-2013

- coordinare le attività nazionali del sindacato studentesco
- costruire campagne sociali sui temi dell'istruzioni gratuita, del diritto 
allo studio, del reddito minimo e del welfare universale
- costruire campagne sui diritti dei giovani migranti nelle scuole, contro 
il femminicidio, per i diritti glbtqi.
- promuovere mobilitazioni sociali nelle scuole 
- promuovere mobilitazioni di piazza per i diritti delle studentesse e degli 
studenti
- costruire iniziative culturali nelle città
- curare il programma culturale del "Riot Village - il campeggio 
studentesco", iniziativa estiva promossa con la Rete della Conoscenza che 
vede ogni anno la partecipazione di oltre 1500 studentesse e studenti di 
scuoleuniversità

Coordinatore Nazionale
Unione degli Studenti

via Giuseppe Marcora 18 / 20 - 00153 
Roma

Maggio-2011 - Luglio-2012

- coordinare la struttura regionale: i presidi, gli iscritti e il rapporto con 
le oltre 200 associazioni regionali iscritte al network di Libera
- promuovere cooperative di giovani sui beni confiscati alle mafie
- responsabile dei percorsi di formazione nelle scuole,
- curare il rapporto con le università in Campania
- collaborare nel Civil Hub - il festival dell'economia civile a Napoli - 
realizzato da Libera, Legambiente e Comune di Napoli
- co-responsabile delle attività di ricerca sulrapporto tra rigenerazione 
urbana, innovazione sociale e riuso dei beni confiscati
- Collaboratore nella costruzione della " Già Summer School"- nel 2018 
alla sesta edizione -  realizzata ogni anno da Libera Campania, Università 
Federico II, Università di Salerno e fondazione Pol.is.

Coordinatore Regionale in 
Campania
Libera Associazione Nomi Numeri 
contro le mafie

Napoli

Settembre-2014 - Attualmente

Obiettivo

Curriculum Vitae 

(+39) 3928648244Telefono

Via Cesarano 9 -00186 - 

Pagani (SA), Italia

Indirizzo

marianodipa@gmail.comEmail

Mariano Di Palma



Pubblicazioni

Un saggio sul rapporto tra rigenerazione urbana, attivazione di comunità e beni confiscati - dal titolo "orizzonti 
innovativi e meridiani" nel volume "leggere la rigenerazione urbana" della collana newfabric della Pacini Editore, 
Ospedaletto (PI) 2017

Un saggio sulla quarte rivoluzione industriale - dal titolo "robot n.18, senza articolo" nel volume collettaneo del 
Basic Income Network "Reddito garantito e innovazione tecnologica, tra algoritmi e robotica" edito da Asterios , 
Trieste 2017

Un saggio dal titolo "subalternità: la parola dei senza storia" all'interno del volume collettaneo "Prospettiva 
Gramsci " edito da Caratterimobili - Bari, 2015

Un saggio sulle ecomafie in Campania - dal titolo "fiume in piena" nel volume "1994- 2015 storia di una lunga 
marcia contro l'ecomafia, in nome del popolo inquinato" edito da Legambiente , 2015

Certificati e corsi

Possesso della Certificazione Ecdl

Corso di perfezionamento in scenari internazionali della criminalità organizzata presso l'Università degli Studi di 
Milano nel 2015.

Lingue

Spagnolo
Livello Intermedio

Francese
Livello Intermedio

Inglese
Livello Intermedio

Voto: 81Diploma
Liceo Classico G.B. Vico

Nocera Inferiore, Salerno, Italia

2007

Tesi:Subalternità. Processi di soggettivazione e liberazione di 
soggettività. 
Relatore: Prof.ssa Giardini 
Correlatore: Prof. Marramao
Voto: 110 e lode

Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche
Università degli Studi di Roma Tre

Roma, Italia

2014

Relatore: Prof. Arienzo 
Voto: 110 e lode

Napoli, Italia

2011
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