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SOCIETA’ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA 

 

Verbale del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Criminologia 

 

 

Venerdì 9 Ottobre 2009, alle ore 18.00, in occasione del XXVIII Congresso della Società 

Italiana di Criminologia presso il Palazzo dei Congressi “Kursal” di San Marino, 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) Ammissione nuovi soci; 

2) Rassegna italiana di Criminologia: determinazioni per cambio di Editore. 

3) Designazione tema e sede del prossimo Congresso Nazionale SIC; 

4) Modifica quota associativa SIC; 

5) Servizio SIC di comunicazione con organi di stampa; proposta di istituzione. 

6) Sito Web della SIC: aggiornamenti;  

7) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

 

Prof. Roberto Catanesi 

Prof. Adolfo Ceretti  

Prof. Adolfo Francia 

Prof. Francesco Bruno 

Prof. Isabella Merzagora Betsos 

Prof. Salvatore Luberto 

Prof. Oronzo Greco 

Prof. Uberto Gatti 

Prof. Susanna Pietralunga 

Prof. Giovanni Battista Traverso  

Prof. Alessandra Luzzago 

Prof. Ivan Galliani 

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. Pierpaolo Martucci 

Prof. Ernesto Calvanese 

Prof.ssa Gaetana Russo  

Prof. Felice Carabellese 

Prof. Maurizio Marasco 

Prof. Andrea Di Nicola  

Prof. Ermenegilda Scardaccione 

Prof. Vincenzo Mastronardi 

Prof. Jutta Birkhoff  

Prof. Laura De Fazio 

Prof. Alfredo Verde 
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1) 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:  

 

Airone Valentina 

Ammendola Maria Angelica 

Arcai Michela 

Arpinati Emanuela 

Auddino Antonella 

Barbarino Giuseppe 

Barbera Martina Liuba 

Barbieri Federica 

Battaglia Francesca 

Berlingeri Caterina 

Bertini Glenda 

Bolzoli Camilla 

Borghetti Stefania 

Brignardello Mara 

Caci Giansaverio 

Caldarulo Claudio  

Cancellara Carmela 

Cafaro Lorenzo 

Campochiaro Riccardo 

Canfora Anna 

Caponi Monica 

Casaburi Anna Maria 

Celano Luana 

Cerasola Gianluca 

Cerboneschi Alice 

Cibellis Manuela 

Ciofi Renzo 

Cologgi Francesco 

Compagnoni Claudio 

Crispino Stefania 

Cuozzo Antonella  

D’Ascoli Graziano Alfredo 

De Oto Gennaro 

De Santis Tiziana 

Dello Preite Stefania 

Di Dio Katia 

Dini Cinzia 

Durante Gabriele 

Fagiolari Fabio 

Floriani Antonio  

Faustini Federica 

Ferrari Stefania 

Finotti Dante 

Fornaciari Teresa Fiora 

Frontera Vincenzo 

Gavotti Sonia 

Giannini Gioia ù 

Grandizio Silvana 

Guglielmetti Marilena 

Ingegnere Carmelo Junior 

Intersimone Loredana 

Iovino Caterina  
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Isacco Sergio 

La Tegola Donatella 

Lo Duca Marianna 

Lasala Serena 

Laudani Stefania 

Lisi Andrea 

Lancioli Domenico 

Lecci Giovanni 

Lusa Vincenzo 

Mallardi Daniela 

Malquori Alessio 

Marcacci Aldo 

Marchetti Caterina 

Mazzarella Maria Lucreezia 

Meloni Mario 

Mesemi Tamara 

Messina Lucia 

Migliardi Fedele 

Morello Santo Giovanni 

Navarra Ruggiero 

Pagano Cristina 

Pancani Daniela 

Pascale Gaetano 

Pellegrini Monica 

Posocco Daniela 

Puggioni Maria Antonietta Vittoria 

Regondi Maurizio 

Ronzat Arianna 

Rusconi Margherita 

Russo Fabrizio 

Santaguida Francesco 

Santovecchi Patrizia  

Salvatore Gabriella 

Scalzo Manuela 

Sciulla Giovanna 

Silvestro Simona Giulia 

Sorrenti Maria 

Telleschi Riccardo 

Tramontano Gianluca 

Tripeni Vittorio 

Trucchi Andrea 

Ubaldi Loretta 

Vadacca Barbara 

Vaccaro Angelo  

Vallarino Alessandro 

Veneruso Daniela 

Villani Antonietta  

Wanke Daniela 

Zarini Leila 

Ziccardi Patrizia  

Zuccon Camilla 

 

 

2) Rassegna italiana di Criminologia: determinazioni per cambio di Editore. 

 

Facendo seguito alle determinazioni assunte nell’ultimo Consiglio Direttivo il Prof. Catanesi chiarisce i 

passaggi tecnici necessari per il transito della Rivista Organo Ufficiale della Società, la Rassegna 

Italiana di Criminologia, da “Pensa Multimedia” ad “Elsevier”. Dopo aver illustrato i benefici che ne 
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deriveranno - inserimento nella banca dati Science Direct, versione on-line della rivista, etc – si accentra 

l’attenzione sul problema delle spese che è necessario sostenere. 

 

Il “pacchetto” Elsevier ha un costo di 8.000 euro per fascicolo di 64 pagine. La rivista sarà trimestrale e 

quindi il costo annuale sarà di 32.000 euro. Attualmente gli abbonamenti producono un incasso di 

16.000 euro. Il reperimento delle restanti risorse economiche, in attesa dell’auspicato aumento di 

vendite della rivista, potrebbe essere ottenuto in diversi modi: vendita di pagine pubblicitarie; 

organizzazione di eventi scientifici sotto l’egida della SIC, ad es. per la formazione di avvocati, con tutti 

gli introiti a beneficio della Società (i docenti appartenenti alla SIC presterebbero gratuitamente la loro 

opera); ricerca di sponsorizzazioni; aumento della quota sociale. 

 

Ha quindi inizio una lunga ed articolata discussione.  

 

Il Prof. Luberto lamenta di non aver mai ricevuto lettere o mail di sollecito di pagamento della quota 

associativa, ed invita ad un generalizzato sollecito delle quote non pagate da parte di tutti gli iscritti alla 

SIC. Il Prof. Catanesi stima opportuno creare le condizioni per una semplificazione del pagamento, ad 

esempio on-line o tramite sistema REED.  

 

Interviene il Prof. Calvanese, che chiede chi dovrebbe pagare in caso di eventuale impossibilità a 

reperire i soldi necessari al mantenimento della rivista. Il Prof. Catanesi risponde che ne deve rispondere 

la SIC, dunque i componenti del Direttivo in proprio.  

 

La Prof. Russo sottolinea la necessità di trovare fonti stabili per il finanziamento della rivista; il Prof. 

Catanesi chiarisce in proposito che nessun contributo può essere versato da fondi FAR e PRIN.  

 

La Prof. Merzagora propone di differenziare le quote di abbonamento alla rivista, con somme più basse 

quale incentivo per i più giovani ed altre anche sensibilmente più alte per docenti “senior” e per gli 

abbonamenti istituzionali. 

 

Il Prof. Bruno si chiede se l’attuale struttura della SIC sia in grado di rispondere realmente a queste 

volontà di crescita ed afferma che a suo avviso lo sviluppo della Società dovrebbe andare di pari passo 

con maggiori disponibilità di risorse finanziarie. Per ottenere più risorse a suo avviso occorre aumentare 

le quote sociali in modo congruo; propone quindi di dedicare il 2010 al riassetto finanziario della SIC e 

dal 2011 lanciare la nuova rivista; sottolinea infine la opportunità che la SIC diventi mediaticamente 

“visibile”.  

 

Il Prof. Verde condivide l’ipotesi di passaggio immediato ad altro Editore; per rendere meno 

“traumatico” l’impatto economico propone di allargare la condivisione delle eventuali “perdite” anche 

alla Commissione Scientifica.  

 

Il Prof. Martucci, pur ritenendo molto apprezzabile la proposta del Prof. Catanesi, si dichiara d’accordo 

con i Proff. Calvanese e Bruno nel posticipare il passaggio ad altro Editore, fissandoli dunque per il 

2011, in attesa di rendere più solido il bilancio della SIC.  

 

Il Prof. Gatti si dichiara favorevole alla proposta del Presidente; per reperire risorse economiche stabili 

propone di puntare – così come avviene in molte Società internazionali - sui Congressi Nazionali. E’ 

necessario innanzitutto cercare sedi che forniscano una logistica adeguata ma anche economica, dotarsi 

di un’organizzazione più snella che possa dare maggior spazio ai partecipanti, aumentare il numero dei 

workshop, far pagare a tutti l’iscrizione al Congresso, inclusi i relatori, aumentare la quota di 

partecipazione al congresso in modo equilibrato, pubblicare eventualmente un libro di abstract.  

 

La Prof.ssa Scardaccione si dichiara favorevole a un aumento delle quote, purché contenuto; propone 

l’attivazione del pagamento on-line per l’iscrizione societaria e per i convegni nazionali; annuncia 

infine di aver già strutturato, così come anticipato nella riunione del precedente Direttivo svoltasi a 

Roma, una bozza di “corso di formazione” per avvocati insieme alla Prof. Coluccia e al Prof. Romano, 

corso che potrebbe essere effettuato in diverse sedi con gruppi distinti di docenti.  
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Il Prof. Luberto propone che la Società Italiana di Criminologia fornisca la sua “egida” ai Master di 

qualità.  

 

Il Prof. Francia sostiene che occorre migliorare le competenze comunicative della SIC, cosa 

particolarmente importante in un periodo in cui si parla molto di criminologia.  

 

La Prof. Merzagora propone di istituire la figura di “socio sostenitore”, con aumento consistente della 

quota di iscrizione; vi farebbero parte tutti i componenti del Direttivo e della Commissione Scientifica. 

Propone inoltre di inviare un questionario a tutti i soci “dormienti” (chi non paga da anni) per 

comprendere le ragioni della loro disaffezione.  

 

Il Prof. Traverso ritiene che occorra cautelarsi il più possibile da rischi “economici” e dichiara che le 

quote di iscrizione ai Congressi Nazionali andrebbero uniformate a quelle della Società Internazionale 

di Criminologia: in questi casi, peraltro, l’iscrizione non dà diritto a pasti, coffee-break e pernottamenti. 

Ricorda inoltre che nelle altre Società dopo due anni di mancato pagamento si è esclusi.  

 

La Prof. Coluccia ritiene che la valutazione economica debba essere effettuata sul lungo periodo e che 

di conseguenza occorra ragionare almeno su un triennio; ne consegue che la somma necessaria è 96.000 

euro. Propone che: gli autori degli articoli paghino per le spese di pubblicazione per i primi tre anni; il 

Congresso sia fornito di crediti formativi (ECM); la quota sociale aumenti in modo selettivo. 

 

Il Prof. Mastronardi comunica di aver contattato il Presidente Nazionale dell’Ordine dei Medici ed il 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati i quali si sono dichiarati disponibili a fornire 

sostegno per iniziative congressuali della SIC.  

 

La Prof. Russo si dichiara contraria a far pagare agli autori spese di pubblicazione.  

 

Il Prof. Greco propone di triplicare la quota di iscrizione sociale a partire dal 2010 e per il prossimo 

triennio, nonché di pubblicizzare sulla rivista Master e libri, coinvolgendo in proposito le Case Editrici. 

 

Il Prof. Marasco ricorda di aver contattato una azienda del farmaco che si era detta interessata a forme 

di sponsorizzazione e di aver consegnato tutti gli elementi al Presidente. 

 

Il Prof. Bruno si dichiara a questo punto favorevole ad un cambio di Editore dal 2010, elevando da 

subito la qualità dei contributi e istituendo la quota del Socio sostenitore.  

 

La discussione prosegue ed al termine il Presidente pone in votazione – una alla volta - le proposte 

emerse nel corso del dibattito: 

 

a) far transitare dal 2010 la rivista con Editore Elsevier: proposta approvata a maggioranza, con voto 

contrario dei Proff. Traverso e Martucci;  

 

b) aumentare la quota di partecipazione al Congresso, con differenziazione per fasce di età (una più 

bassa per gli under 35, specializzandi ed iscritti a Master di ambito criminologico): approvata 

all’unanimità; 

 

c) ridurre le spese congressuali, prevedendo che anche i relatori appartenenti alla SIC paghino iscrizione 

a Congresso e spese alberghiere: approvata all’unanimità; 

 

d) contribuzione economica alla pubblicazione da parte degli autori; bocciata a maggioranza, con voto 

favorevole del Prof. Mastronardi;  

 

e) elevazione a partire dall’anno 2010 della quota associativa a 60 euro, con ipotesi di creazione, nel 

futuro, di fasce differenziate: under 35, soci ordinari, soci “senior” o sostenitori (da verificare la 

praticabilità in relazione allo Statuto): il Direttivo all’unanimità approva. 

 

Il Direttivo all’unanimità approva anche l’istituzione di una Commissione deliberante, costituita dai 

Proff. Catanesi, Ceretti e Merzagora per rendere concretamente operativa tale deliberazione. A tale 
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commissione viene anche affidato il compito di selezionare la copertina della Rivista e di proporre, al 

prossimo direttivo, ipotesi di logo societario. 

 

 

3) Designazione tema e sede del prossimo Congresso Nazionale SIC; 

 

Dopo lunga e articolata discussione il Direttivo approva la proposta della Prof. Coluccia.  

Sarà dunque Siena la sede del prossimo Congresso annuale, con il patrocinio dell’Università degli Studi 

locale.  

Il tema sarà “L’omicidio. I risultati della ricerca criminologica”.  

 

4) Modifica quota associativa SIC; 

 

Si veda deliberazioni al punto 2) 

 

5) Servizio SIC di comunicazione con organi di stampa; proposta di istituzione. 

 

Dopo lunga e articolata discussione il Direttivo, vista la complessità del tema, approva la proposta di 

istituzione di una Commissione, formata dai Proff. Catanesi, Ceretti e Merzagora, con il compito di 

approfondire la tematica della comunicazione con gli organi di stampa e di elaborare una proposta 

operativa da presentare al prossimo Direttivo.  

 

 

6) Sito Web della SIC: aggiornamenti;  

 

Il Prof. Catanesi ribadisce la necessità che i Soci siano raggiunti da puntuale informazione sulle attività 

societarie e su tutto ciò che attiene al mondo della ricerca criminologica (congressi, convegni, etc). A tal 

fine auspica che in tempi brevi i delegati al sito Web siano nelle condizioni di attivare il sistema di 

newsletters. 

 

Alle 20.15 circa, non essendovi null’altro da porre alla discussione, la riunione viene dichiarata 

conclusa. 

 

 

 

Il Presidente     Il Segretario 

Prof. Roberto Catanesi               Prof. Adolfo Ceretti 

 

 

 


