
SOCIETA’ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA 

 

Verbale del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Criminologia 

 

 

Mercoledì 24 Giugno 2009, alle ore 14.30, in occasione delle XII Giornate Medico-

Legali Romane ed Europee, presso la sede dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, in 

Roma, su convocazione del Presidente della Società, prof. Roberto Catanesi, si è riunito il 

Consiglio Direttivo della Società Italiana di Criminologia, allargato alla Commissione 

Scientifica della Società, al fine di discutere del seguente Ordine del giorno: 

 

1) Rassegna Italiana di Criminologia: disamina delle proposte di cambio Editore 

2) Designazione sedi dei prossimi Congressi Nazionali SIC 

3) Sito Web della SIC: modifiche 

4) Ammissione nuovi soci 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

 

Prof. Tullio Bandini 

Prof. Roberto Catanesi 

Prof. Adolfo Ceretti (a partire dalle ore 16.00) 

Prof. Adolfo Francia 

Prof. Ivan Galliani 

Prof. Uberto Gatti 

Prof. Oronzo Greco, per delega del Dott. Nunzio Di Nunno. 

Prof. Salvatore Luberto 

Prof. Alessandra Luzzago 

Prof. Marco Marchetti 

Prof. Isabella Merzagora Betsos 

Prof. Pierantonio Ricci 

Prof. Ernesto Ugo Savona 

 

Nonché i revisori dei conti  

Prof. Anna Coluccia  

Prof. Carlo Alberto Romano  

 

Hanno preso parte i seguenti componenti della Commissione Scientifica: 

 

Prof. Felice Carabellese 

Prof. Liliana Lorettu 

Prof. Maurizio Marasco 

Prof. Vincenzo Mastronardi 

Prof. Giancarlo Nivoli 

Prof. Ermenegilda Scardaccione 

 

 

1) Rassegna Italiana di Criminologia: disamina delle proposte di cambio Editore 

 

Il Prof. Catanesi affronta il problema della scelta di una nuova casa editrice per la 

Rivista della Società, motivata dalla necessità di avere un organo ufficiale proiettato verso la 



comunità scientifica internazionale, dotato di una versione on-line, che in tempi medi possa 

essere indicizzato, inserito in grandi data-base internazionali, in altri termini di una rivista 

caratterizzata da tutti i criteri oggi ritenuti indispensabili nella comunità scientifica. A tal 

fine riferisce dei contatti da lui avuti con Elsevier e con Il Pensiero Scientifico Editore ed 

illustra le proposte ricevute formalmente, i rispettivi benefici/svantaggi in termini 

economici, di diffusione e indicizzazione, di quantità di articoli richiesti, di promozione, etc.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, che coinvolge tutti i presenti, il Consiglio 

ritiene di prescegliere la proposta della Elsevier, stimandola più adatta sul piano scientifico, 

più rispondente alle necessità di diffusione internazionale della rivista. La soluzione 

prescelta richiede peraltro un aumento di costi per la Società che non è coperto dagli attuali 

incassi in abbonamenti, né dalla dotazione economica della SIC.  

Si apre a questo punto un’ampia ed articolata discussione sulle diverse possibilità di 

reperimento di ulteriori fondi, sintetizzabili nelle seguenti proposte: 

- a partire dall’anno 2010 aumento della quota di iscrizione alla S.I.C., da elevare dagli 

attuali  € 40 a 70 (proposta da formalizzare nel prossimo Consiglio Direttivo); 

- stimolare la pubblicità sulla Rivista dei vari Corsi di Master e Perfezionamento in 

Criminologia organizzati da componenti del Consiglio direttivo e della 

Commissione Scientifica; 

- indagare sulla possibilità di sponsorizzazioni delle aziende del farmaco, di 

assicurazioni (se ne assume l’onere il prof. Marasco) nonché di case editrici per la 

pubblicizzazione di testi di interesse criminologico; 

- organizzare, come Società Italiana di Criminologia, eventi formativi presso diverse 

sedi nazionali; si delega ai Proff. Scardaccione, Coluccia e Romano il compito di 

delineare un format, che potrà essere replicato in 3 diverse sedi nazionali (nord, 

centro e sud) a cui i componenti del Direttivo e della Commissione scientifica (ed 

eventualmente altri disponibili) insegnerebbero gratuitamente, con incasso a favore 

della SIC. Il Prof. Marchetti, nel sottolineare l’importanza che gli eventi SIC 

ottengano anche l’accreditamento ECM, assume l’incarico di prendere appositi 

contatti in tal senso. 

 

Tutte le proposte sono approvate all’unanimità. 

In previsione del passaggio ad altro Editore, e tenuto conto dell’importanza di 

mantenere puntuale uscita dei fascicoli, il prof. Catanesi ribadisce la necessità di avere a 

disposizione un anno di pubblicazioni assicurate e di qualità garantita, un anno di tempo che 

consenta alle procedure di revisione di andare a regime senza produrre ritardi nelle uscite. 

Per far ciò è necessario avere 30 lavori – questa è la produttività della rivista nell’anno – a 

firma dei componenti di direttivo e comitato scientifico, da inviare alla rassegna entro fine 

novembre.  

 I presenti garantiscono all’unanimità impegno in tal senso. 

 Il prof. Catanesi provvederà a formulare specifica richiesta a ciascun Docente. 

 

 

2) Designazione sedi dei prossimi Congressi Nazionali SIC 

 

Il Presidente ri-propone l’ipotesi di programmare per un triennio le sedi dei prossimi 

Congressi, per consentire agli organizzatori locali di ricercare le migliori soluzioni logistiche 

ed ottenere eventuali supporti finanziari.  

Il Prof. Mastronardi formula 4 diverse proposte; quella più articolata prevede quale 

sede Erice – accompagnata a lettera di disponibilità del Sindaco della Città – le altre 3 

prevedono solo opportunità di diversa collocazione a Roma e dintorni. Si prende atto delle 

proposte, ma il Presidente ribadisce la necessità di formulare proposte organiche, che 



tengano conto delle esigenze logistiche della Sede Congressuale (una aula da 350 posti e due 

aule satelliti da almeno 150 posti) e della possibilità di raggiungere agevolmente la sede, per 

favorire al massimo la partecipazione congressuale. 

La Prof. Coluccia dichiara la voler sondare la disponibilità del Monte dei Paschi di 

Siena a sostenere economicamente un Congresso della SIC in Toscana. 

Viene quindi assunta la decisione di discutere più approfonditamente questo punto in 

occasione del prossimo Consiglio Direttivo. 

 

3) Sito Web della SIC: modifiche 

 

Il Prof. Catanesi esorta tutti ad usare più estesamente il Sito della SIC per 

pubblicizzare ogni iniziativa scientifica e didattica, comprese le uscite editoriali; più in 

generale invita tutti i componenti ad incrementare la circolazione delle informazioni relative 

alle iniziative delle singole sedi. Propone, a tale scopo, di stimolare l’invio sistematico di 

newsletter per mantenere un contatto più ravvicinato con i Soci. 

Il Prof. Luberto solleva un problema di privacy degli indirizzi di posta elettronica, 

che sarà risolto proprio utilizzando il sistema di newsletter inserito all’interno del sito Web. 

La soluzione è approvata all’unanimità. 

 

4) Ammissione nuovi soci 

 

Sono esaminate ed approvate le domande regolarmente munite della firma di 

presentazione di due Soci nonché di un curriculum ritenuto aderente alle finalità della 

Società. Sono così iscritti alla SIC, previa regolarizzazione della posizione amministrativa, i 

seguenti dottori:  

 

ANDRIANELLO Patrizia  

BERTOLO Jannette 

CAPUTO Luigi Giorgio  

CARUSO Palmina  

CATTOLICA Roberta  

CELLITTI Mario 

CONSALVO Erika 

CRISCI Antonello 

DALLA COSTA Carlo 

DE BERTI Marina 

DI QUINZIO Carla Marietta Anna  

FATA Giacomo  

FIUMANO’ DANIELA 

FRANCIONI Maria Gabriella 

FREZZA Isabella 

GINI Daniela 

GIORGINI Giancarla 

GRANATA Pierluigi 

ISACCO Sergio 

LA TEGOLA Donatella 

LICITRA Angelo 

LOSI Anna Maria  

LUCATORTO Valentina  

MAGRELLI Andrea 

MIGLIARDI Fedele  



MIRANDA Laura 

MONTEGGIA Giovanna 

MORANO Isabella  

MURACA Maria 

NACCI Matteo 

NEGRI Raffaella 

PAGNINI Linda 

RAMINI Gaetano 

ROCCHETTI Emanuela  

RUGGIERI Vincenzo  

SALVADORI Gian Carlo 

SANSONE Nicoletta  

SCORSONELLI Mirella 

SILVESTRINI Silvia 

SILVESTRO Simona Giulia 

SPADA Marina  

STABILE ANDREA 

TELATTIN Pierluigi 

VEZZADINI Susanna 

 

 

Alle 17 circa, non essendovi null’altro da porre alla discussione, la riunione viene dichiarata 

conclusa. 

 

 

 

Il Presidente     Il Segretario 

    Prof. Roberto Catanesi               Prof. Adolfo Ceretti 

 


