
SOCIETA’ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA 

 

Verbale del Consiglio Direttivo  

 

 

Venerdì 15 ottobre 2010, alle ore 18.45, presso il Grand Hotel di Como, in occasione 

del XXIII Congresso della Società Italiana di Criminologia, 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) Proposta di istituzione di Servizi e relative deleghe (Crediti formativi, Comunicazione 

con organi di stampa, Criminologia news, Merchandising, etc);  

3) Proposta di allargamento della Commissione scientifica; 

4) Rassegna italiana di Criminologia; 

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

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. Ivan Galliani 

Prof. Uberto Gatti 

Prof. Oronzo Greco 

Prof. Salvatore Luberto  

Prof. Marco Marchetti 

Prof. Isabella Merzagora Betsos 

Prof. Gaetana Russo  

 

Nonché i revisori dei conti  

Prof. Carlo Alberto Romano  

 

Hanno preso parte i seguenti componenti della Commissione Scientifica: 

 

Prof. Jutta Birkhoff  

Prof. Francesco Bruno 

Prof. Ernesto Calvanese  

Prof. Felice Carabellese 

Prof. Laura De Fazio  

Prof. Barbara Gualco 

Prof. Maurizio Marasco 

Prof. Pierpaolo Martucci 

Prof. Vincenzo Mastronardi 

Prof. Giancarlo Nivoli 

Prof. Susanna Pietralunga  

Prof. Ermenegilda Scardaccione 

Prof. Alfredo Verde  

 



 

 

 

1) Ammissione nuovi soci 

Sono esaminate ed approvate le domande regolarmente munite della firma di presentazione 

di due Soci, nonché di curriculum ritenuto aderente alle finalità della Società. Sono così 

iscritti alla SIC, previa regolarizzazione della posizione amministrativa, i seguenti Dottori:  

 

Airone  Valentina 

Alessandro Massimo 

Alfarano Egle 

Andreozzi Massimo 

Anghinoni Laura 

Arnesano Marco 

Arpinati Emanuela 

Artelli  Maria 

Artelli  Maria 

Artese  Rossana 

Barbos Anamaria Cosmina 

Biagini Valentina 

Bonifazi Roberto  

Bonifazi Roberto  

Brignardello Mara 

Brizi  Beatrice 

Burruano  Anna  

Calcaterra Antonella 

Campanelli Luisa 

Capitini  Anna Paola 

Carlino Lucrezia 

Carlone Maria Sivlia 

Carlone  Maria Silvia 

Casamento Filippo 

Cavallaro Caterina 

Cesareo Federico 

Ciccarelli Antonella 

Ciciani Giulia 

Cipitì   Daniela 

Colella Antonio 

Conti  Salvatore Antonio  

Coppola  Roberto  

Cuomo  Immacolata 

Damiani Rosaria 

D'Aniello Luisa 

De Angelis Rosa 

De Falco Valentina 

de Guttry Erika 

Di Luccio Simona 

Di Marzio Caterina 

Di Pinto Stefano 

Dominici Anna  

Farusi  Rebecca 



Fiore   Novella 

Foglia   Anna  

Fortunato Luca 

Franzò  Daniela 

Gargiullo Bruno Carmine 

Gentili  Maria Letizia 

Grillo   Concetta 

Hoxha  Enis 

knechtlin Nicolò 

La Rosa Marcello  

Lestingi Krizia 

Liguori Teresa 

Malva   Francesco 

Maraldi Giorgia 

Martelli Adriana 

Mazzurana Peter 

Mongardini Roberto  

Moretti Sonia 

Mussati Francesca  

Nicolina Rosi  

Nigro  Antonino 

Nurra  Filippo 

Pacini  Katiuscia 

Papagni Loredana 

Patanella  Sabrina 

Patti  Michela 

Pecetta Valeria 

Persi  Francesca 

Picciocchi Elena 

Riccardi Valentina 

Riva   Edoardo 

Rubino Elisabetta 

Rudelli Alessandro 

Russo   Michele 

Sabatello  Ugo  

Salanitri Maria Rosa 

Sarnataro Cosimo 

Siracusa Rosario 

Sole  Lisa 

Tamma  Manuela 

Tattoli  Lucia 

Tibullo Angela 

Tripeni Vittorio 

Ugolini Beatrice 

Valleriani Nico 

Ventaglini Roberto  

Veronese Debora 

Wanke Daniela 

Zumpano Maria Concetta 

Zurino  Giovanni 

 



2) Proposta di istituzione di Servizi e relative deleghe  

Il Prof. Catanesi illustra il progetto di creazione di alcuni “servizi SIC”, che prevede il 

coinvolgimento diretto, per delega, di componenti del Direttivo e della Commissione 

scientifica, allo scopo di migliorare l’offerta ai Soci e di rendere più “presente” la Società.  

 

Crediti formativi; per la prima volta un Congresso SIC è stato accreditato dal Ministero per 

medici, psicologi, infermieri ed avvocati. E’ importante stabilizzare questo risultato, 

renderlo sempre efficiente. Da qui la necessità di delegare ad alcuni colleghi il compito di 

seguire da vicino l’evoluzione normativa in tema, di procedere tempestivamente alle 

registrazioni ed a tutte le necessità burocratiche, mantenendo con Presidente e Segretario 

della Società contatti per il necessario coordinamento. Dopo discussione sono indicati quali 

delegati del “Servizio Crediti formativi” i Proff. Scardaccione e Carabellese.  

 

Merchandising: Il Direttivo approva all’unanimità la proposta di sviluppare il progetto di 

merchandising della Società Italiana di Criminologia, con la scelta di un logo e l’analisi, 

attraverso la richiesta di preventivi, di costi e ricavi dell’operazione. Si sono dichiarati 

disponibili a contribuire a quest’operazione i Proff. Ceretti, Gualco, Marchetti, Martucci, 

Mastronardi. 

 

Criminologia News: Viene approvata all’unanimità la proposta del Presidente di istituire un 

foglio elettronico bimestrale, di 4 pagine, nel quale riportare notizie di eventi scientifici, 

resoconti di Convegni, iniziative di interesse criminologico attuate dai soci, etc. Il foglio 

sarà inviato a tutti i soci per via mail, con possibilità di allargamento dell’invio a tutti gli 

interessati, anche non iscritti alla SIC, nel rispetto delle norme sulla privacy. Si dichiarano 

disponibili a lavorare su questo progetto i Proff. Cornelli, Romano e Scardaccione.  

 

Rapporti con gli organi di informazione: Si è sviluppata un’ampia discussione in merito alla 

proposta di istituire una Commissione incaricata di attivare e mantenere rapporti con gli 

organi d’informazione in forma ufficiale e in rappresentanza della SIC. In attesa di 

individuare le agenzie e le testate da contattare a tale scopo, il Direttivo si riserva di 

approfondire la discussione in una prossima riunione.  

 

3) Proposta di allargamento della Commissione Scientifica 

Nel ricordare che la Commissione Scientifica non è un organo previsto dallo Statuto della 

SIC, il Presidente propone che possa essere integrato dal Direttivo, a maggioranza, senza 

necessariamente attendere la scadenza triennale. Si apre la discussione sui criteri di accesso 

alla Commissione. S seguito di approfondito dibattito sono identificati i seguenti punti, che 

non devono essere necessariamente tutti contestualmente presenti: essere ricercatori o 

professori universitari di discipline criminologiche; essere stati più volte relatori ai 

Congressi annuali; essere studiosi con chiara competenza scientifica e di ricerca in ambito 

criminologico. Alla luce di queste premesse il Direttivo approva all’unanimità la proposta di 

integrare la Commissione Scientifica con i seguenti Soci: 

 

Cristiano Barbieri; 

Stefano Caneppele; 

Roberto Cornelli; 

Cosimo Di Nunno; 

Ignazio Grattagliano. 

 

 

 



4) Rassegna Italiana di Criminologia 

Il Presidente dà lettura del bilancio della SIC e delle disponibilità finanziarie utili a sostenere 

le spese della Rassegna Italiana di Criminologia. Il problema di una sempre maggiore 

qualificazione della Rassegna Italiana di Criminologia è cruciale ed il Presidente ricorda 

quanto il CUN ha recentemente proposto in merito al principale settore scientifico 

disciplinare di riferimento dell’area criminologica (MED/43).  

Dopo approfondita discussione, facendo riferimento anche alle proposte avanzate nel corso 

degli ultimi Direttivi, si delibera di mantenere il contratto con l’attuale Editore, con il quale 

saranno esperiti tentativi per ottenere l’inserimento nei principali database internazionali.  

Raccolti i suggerimenti di alcuni soci, il Presidente si dichiara favorevole alla redazione di 

uno o due numeri monografici della Rassegna contenenti i contributi del Congresso annuale. 

Al Presidente – coadiuvato dal prof. Gatti - viene delegato il compito di verificare la 

possibilità di dedicare a temi specifici alcuni numeri della rivista, come pure di pubblicare, 

tradotti in italiano, contributi di particolare pregio già apparsi su riviste straniere.  

 

5) Designazione sede del prossimo Congresso Nazionale SIC del 2011 

In attesa di ricevere dettagliati preventivi di spesa,  il Presidente indica 5 possibili sedi:  

Proposte dal Prof. Francia: 

1) Como, alla luce della buona riuscita dell’attuale Congresso, della funzionalità delle sede 

congressuale e della qualità dell’accoglienza;  

2) Campione d’Italia, in cogestione col Centro Volta, per i potenziali vantaggi economici e 

pubblicitari dell’operazione; 

Proposta dal  Prof. Luberto: 

3) San Marino, considerata l’ottima riuscita delle due edizioni precedenti; 

Proposte del Prof. Mastronardi: 

4) Roma, utilizzando strutture universitarie rese disponibili dalla Santa Sede; 

5) Erice, in cui vi è una struttura di proprietà dell’Università “La Sapienza” di Roma, che 

potrebbe offrire accoglienza a basso costo ed una sede congressuale prestigiosa.  

Il Consiglio delega a Presidente e Segretario il compito di analizzare le proposte e scegliere 

la sede più funzionale ed adeguata alle rinnovate necessità congressuali. 

Quanto al tema del prossimo Congresso, su proposta del Presidente il Direttivo delibera 

all’unanimità il seguente: “Trattamento ed intervento criminologico nel territorio. 

Comunità, carcere, ospedale psichiatrico giudiziario”.  

 

6) Sito Web SIC  
Da più parti si rappresenta l’esigenza di modifica del sito al fine di consentire il 

pagamento della quota associativa on-line. La Prof.ssa Gualco viene delegata a tal fine. Il 

Presidente, d’intesa con i delegati dell’area informatica (Prof. Romano e Prof.ssa Gualco), 

esplorerà la possibilità di istituire un sito web esclusivamente dedicato alla Rassegna Italiana 

di Criminologia, per facilitarne diffusione e consultazione. 

 

Alle 20.30 circa, non essendovi null’altro da porre alla discussione, la riunione viene 

dichiarata conclusa. 

 

 

 

Il Presidente     Il Segretario 

    Prof. Roberto Catanesi               Prof. Adolfo Ceretti 

 

  


