
 

 

SOCIETÀ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA 

Verbale del Consiglio Direttivo 

Giovedì 15 maggio 2014, alle ore 18.00, presso Villa Feltrinelli, in Gargnano del Garda (BS), 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:   

a) Comunicazioni del Presidente; 
b) Ammissione nuovi soci; 
c) Sito Web della SIC: aggiornamenti; 
d) Rassegna italiana di Criminologia: aggiornamenti; 
e) Designazione temi e sedi dei prossimi Congressi Nazionali SIC; 
f) Servizi SIC: aggiornamenti 
g) Proposta di summer school on femicide 
h) Proposta di nomina a Presidente Onorario SIC 
i) Varie ed eventuali. 

 Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:  

Prof. Roberto Catanesi  
Prof. Tullio Bandini 
Prof. Adolfo Ceretti 
Prof.ssa Isabella Merzagora 
Prof. Adolfo Francia 
Prof. Uberto Gatti 

 
Nonché i revisori dei conti : 

Prof. Carlo Alberto Romano  
Prof. Anna Coluccia  

 
Hanno preso parte i seguenti componenti della Commissione Scientifica:  

Prof.ssa Anna Antonietti  
Prof. Cristiano Barbieri 
Prof. Felice Carabellese 
Prof. Roberto Cornelli 
Prof. Antonello Crisci 
Prof. Ignazio Grattagliano 
Prof.ssa Barbara Gualco 
Prof. Pierpaolo Martucci 
Prof. Maurizio Marasco 
Prof.ssa Susanna Pietralunga 
Prof.ssa Luisa Ravagnani 
Prof.ssa Regina Rensi 
Prof. Gabriele Rocca 
Prof. Guido Travaini 
Prof. Alfredo Verde 



 

a) Comunicazioni del Presidente sui criteri di valutazione dell’ASN nel settore 06/M2 

Il Presidente riferisce le proposte di modifica dei criteri bibliometrici previsti per la 
valutazione delle pubblicazioni nel settore 06/M2 relativamente all’Abilitazione Scientifica 
Nazionale. Segue ampia e collegiale discussione che verte, in particolare, sulle possibilità di 
introduzione di un sistema misto di valutazione dell’attività scientifica, sia “bibliometrico” che 
“non bibliometrico”.  Nell’interesse dei Docenti dell’area criminologica, Il Presidente si farà 
promotore di proposte di modifica, che dopo essere transitate dall’Assemblea dei Docenti del 
raggruppamento Med\43, dovranno essere presentate ad ANVUR e Ministero. 

 

b) Ammissione di nuovi soci  

Sono esaminate e 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:  

ALESSANDRA Cristina 
MILANA Umberto 
OSCAR Marino 
PACE Fabrizio 
PERFIDO Angelo 
SCHILLACI Roberta 

 

c) Sito Web della SIC 

Il Presidente comunica che per la prima volta sarà possibile iscriversi al Congresso nazionale 
della Sic attraverso il sito web, con pagamento attraverso il sistema PayPal. È un’innovazione 
non priva di costi economici per la Sic, ma che consente di essere al passo con le modalità 
ormai abituali di iscrizione ai convegni internazionali e di attrarre nuovi cultori interessati ai 
nostri convegni. 

 

d) Rassegna Italiana di Criminologia 

Sono discusse, e approvate, proposte di modifica della rivista per un potenziale allargamento 
del bacino di interesse ad ambiti strettamente contigui alla criminologia (psichiatria forense, 
neuro-psichiatria infantile forense, psicologia giuridica). Il passaggio prevede una parziale 
ristrutturazione della Rassegna italiana di Criminologia, con creazione di aree tematiche (e 
relativi curatori), quindi la proposizione di numeri tematici di specifico interesse per questi 
ambiti. E’ data delega al Prof. Catanesi di stabilire contatti con docenti di queste aree e 
proporre una ristrutturazione del board editoriale in linea con gli obiettivi prefissi. 

 

e) Designazione sedi dei prossimi Congressi Nazionali SIC 

Sono confermate le sedi dei prossimi Congressi Nazionale della SIC 2015 (Genova) e 2016 
(Milano). Il tema prescelto dalla sede di Genova è il trattamento del malato di mente autore di 



reato (provvisorio). Preso atto delle nuove proposte avanzate è approvata la candidatura di 
Siena quale sede del Congresso Nazionale SIC 2017. 

 

f) Servizi SIC: aggiornamenti  

Il Presidente propone alla discussione la opportunità che la Sic elabori propri documenti di 
orientamento scientifico e professionale, del tipo linee-guida, raccomandazioni, protocolli 
operativi. Si apre ampia e articolata discussione tra i componenti del Direttivo, che in genere 
sottolineano l’importanza dell’iniziativa ma al tempo stesso rilevano alcune criticità. Si 
propone di riprendere la discussione al prossimo incontro del Direttivo, che si terrà a 
settembre 2015, a Bari, in occasione del prossimo Congresso della Sic.  

 

g) Proposta di summer school on femicide 
 
Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa Baldry di adesione della Sic alla Summer 
School sul Femicidio da lei coordinata. Il Consiglio chiede di avere maggiori informazioni in 
merito, prima di assumere decisioni. 
E’ discussa l’opportunità di gestire un Master in Criminologia sotto l’egida della SIC, che abbia 
possibilmente un respiro internazionale. E’ anche proposta l’istituizione di “pacchetti di 
didattica” certificati dalla Sic, in modo da proporre Corsi di perfezionamento caratterizzati da 
alta qualità scientifica.  
 

h) Proposta di nomina a Presidente Onorario della SIC 
Il Presidente propone la nomina a Presidente onorario della SIC per i proff.ri Uberto Gatti e 
Ernesto Ugo Savona.  Dopo aver brevemente ripercorso il prestigioso curriculum di entrambi i 
colleghi, i rapporti internazionali intessuti, i grandi contributi offerti alla Società Italiana di 
Criminologia, in modo unanime Direttivo e Commissione scientifica deliberano in tal senso. 

 

i) Varie ed eventuali.  

Alle 20.00 circa il Direttivo, esauriti gli argomenti, conclude i lavori. 

 

 

           Il Presidente       Il Segretario 

                Prof. Roberto Catanesi           Prof. Adolfo Ceretti 

 


