
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI 
CRIMINOLOGIA TENUTOSI A MILANO IN DATA 24 NOVEMBRE 2014 

 
 

 
   Ordine del giorno 
 
a) Comunicazioni del Presidente; 
b) Commissioni SIC – rinnovi e proposte; 
c) Abilitazioni scientifiche nazionali: aggiornamenti; 
d) Convegno Nazionale SIC 2015 (Genova): tema e data; 
e) Proposte sul finanziamento societario (fidelizzazione); 
f) Rassegna Italiana di Criminologia: aggiornamenti; 
g) Sito Web della SIC: aggiornamenti; 
h) Proposta e articolazione di un archivio peritale SIC; 
i) Varie ed eventuali.  

 
 
 
Presenti: Merzagora, Bandini, Francia, Verde, Gualco, Antonietti, Barbieri, Birkhoff, Carabellese, 
Catanesi, Ceretti, Coluccia, Cornelli, De Fazio, Di Nicola, Fusaro, Galliani, Grattagliano, La Via, 
Martucci, Mastronardi, Paterniti, Pietralunga, Ravagnani, Romano, Rensi, Rocca, Travaini, Zara. 

 
 
 
a) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente dà il benvenuto a tutti e apre i lavori, ricordando a Consiglio Direttivo e 
Commissione Scientifica come il suo intento sia quello della promozione della più ampia 
collaborazione e del lavoro di gruppo, nel senso della continuità con la precedente presidenza. Per 
intanto, fa presente di aver nominato il Prof. Ivan Galliani Presidente della Commissione Scientifica, 
per gli alti meriti raggiunti; mette poi in approvazione, che viene ottenuta, il verbale della precedente 
riunione del Consiglio Direttivo allargato alla Commissione Scientifica, tenutasi a Bari il 25 settembre 
ultimo scorso. 
 
b) Commissioni SIC – rinnovi e proposte 
 Quanto alle deleghe, il Presidente, sulla scia della discussione tenutasi a Bari, e ricordando 
l’importante punto della necessità di nominare un referente unico per le questioni legate al 
reclutamento e alla selezione della docenza, propone il Prof. Catanesi, anche per il suo titolo di 
Presidente del Collegio dei Docenti del settore MED/43 (ma anche come referente cui appartenenti ad 
altri gruppi scientifico/disciplinari vorranno fare capo). Propone poi di istituire o re-istituire una serie di 
commissioni: una commissione didattica, che potrà concedere il patrocinio a iniziative di formazione, 
quali master e convegni, una volta accertatane la validità scientifica; una commissione statuto, volta 
alla redazione di nuove regole della Società, alla luce delle recenti e impellenti esigenze; una 
commissione web, per la gestione e il funzionamento del sito della Società; una commissione volta alla 
redazione di un codice di autodisciplina (che preveda sanzioni per la violazione dei principi 
deferendone il giudizio a una commissione di probiviri, che andrà prevista dallo stesso statuto); una 
commissione merchandising, per la produzione di materiale propagandistico da mettere in vendita a 
congressi e convegni (cravatte, accessori); e infine una commissione per i rapporti con la stampa, che 



intervenga a livello mediatico e tuteli le conoscenze scientifiche in campo criminologico. Questi punti 
trovano l’approvazione unanime dei presenti. 
 Chiede a questo punto la parola il Prof. Catanesi, che propone di costituire anche una 
commissione che si occupi di stabilire linee guida e principi di buone pratiche, sulla scia di quanto 
avviene in molti settori scientifici: la proposta trova ampio consenso e si apre la discussione, in cui  
vengono indicati i temi della perizia psichiatrica, del trattamento degli autori di reato, e della 
valutazione del rischio di recidiva. Si prevede, a tale proposito, la costituzione di gruppi di lavoro che, 
si decide, dovranno nominare ciascuno un coordinatore che possa riunirsi con gli altri coordinatori, con 
la presidenza generale affidata allo stesso prof. Catanesi, allo scopo di stabilire principi e orientamenti 
comuni. 
 
 Sulla base di un ampio dibattito, e delle candidature espresse dai partecipanti, le commissioni 
risultano così composte: 
Delegato ai rapporti con il Ministero e con l’ANVUR: Prof. Catanesi; 
Commissione didattica: Prof. Gatti, Prof. Ceretti; Prof. Travaini; Prof. Zara; Prof. Fusaro; 
Commissione statuto: Prof. Merzagora, Prof. Catanesi, Prof. Bandini, Prof. Verde; 
Commissione web: Prof. Rocca, Prof. Di Nicola, Prof. Birkhoff, Prof. Ravagnani; 
Commissione codice di autodisciplina: Prof. La Via, Prof. De Fazio, Prof. Crisci; 
Commissione merchandising: Prof. Mastronardi, Prof. Gualco, Prof. Verde; 
Commissione rapporti stampa: Prof. Romano, Prof. Cornelli, Prof. Ricci; 
Commissione Linee Guida: coord. Prof. Catanesi. Gruppo di lavoro perizia psichiatrica: Prof. Francia, 
Prof. Verde, Prof. Carabellese, Prof.Galliani; Gruppo di lavoro trattamento: Prof. Romano, Prof. 
Mastronardi, Prof. Travaini, Prof. Pietralunga; Gruppo di lavoro valutazione del rischio di recidiva: 
Prof. Grattagliano, Prof. Cornelli, Prof. Catanesi, Prof. Paterniti, Prof. Zara. 
 
c) Abilitazioni scientifiche nazionali: aggiornamenti 
 Il prof. Catanesi ragguaglia il Consiglio sulle problematiche dei concorsi: si è da poco conclusa 
la seconda tornata dell’abilitazione scientifica nazionale, e si prospetta la discussione del documento 
elaborato dal Collegio dei Docenti del MED/43, che come è noto apre anche al campo non strettamente 
bibliometrico. Riferisce, al proposito, due incontri con il Ministro (Prof.ssa Giannini), professore 
appartenente a un settore umanistico, che ha affermato anch’ella pubblicamente, in un convegno cui è 
stata invitata dal Prof. Buccelli (attuale presidente SIMLA) di volere uscire dalla “camicia di forza 
bibliometrica”: sarà necessario, quindi, mantenere questo livello di richieste nei confronti 
dell’ANVUR, che ha recentemente cambiato presidente, forse meglio disposto verso il settore MED/43 
del precedente. Il prof. Di Nicola, per i sociologi, e il prof. Fusaro, per i giuristi, rilevano come sia 
tuttavia anche estremamente importante tutelare i criminologi che appartengono a tali gruppi 
disciplinari dalle scelte spesso discutibili effettuate colà, scelte che hanno portato all’inclusione in 
fascia A solo di alcune riviste (attribuendo poca importanza a quelle criminologiche) senza una 
considerazione che andasse al di là degli interessi di scuola. Il Prof. Catanesi ricorda che con alcuni 
gruppi scientifico/disciplinari i rapporti sono di buona collaborazione (sociologia giuridica e della 
devianza), mentre ritiene che con altri sia necessario un lavoro di collegamento. Il Prof. Ceretti si offre, 
a tale proposito, per coltivare i rapporti con i penalisti. 
 
d) Convegno Nazionale SIC 2015 (Genova): tema e data 
 Il Prof. Verde riferisce che il Congresso si terrà a Santa Margherita Ligure dal 22 al 24 ottobre 
2015, e avrà come tema quello del trattamento degli autori di reato  e della prevenzione secondaria e 
terziaria dell’antisocialità,  cercando di fare il punto sulla situazione. Il Prof. Di Nicola lamenta come il 
tema sia poco sociologico; il Prof. Catanesi ricorda che comunque, come a Bari nel settembre scorso, 



saranno previsti ampi spazi aperti alla competenza e all’intervento anche dei criminologi non clinici. 
Per quanto riguarda i congressi successivi, si decide che nel 2016 il congresso si svolga a Milano, e nel 
2017 a Siena.  
 Si decide inoltre di organizzare anche quest’anno il Seminario per i Professori Italiani di 
Discipline Criminologiche, da tenersi a Gargnano in primavera, e come sempre volto 
all’approfondimento casistico. 
 
e) Proposte sul finanziamento societario (fidelizzazione) 
 Il Tesoriere Prof. Gualco prende la parola, ed espone le problematiche finanziarie della società, 
ritenendo opportuna un’iniziativa che permetta di ottenere un flusso monetario costante per le casse 
sociali, al fine di una più funzionale gestione  economica e per favorire l’organizzazione degli eventi, 
prevedendo la possibilità di una fidelizzazione dei soci, che potrebbero versare quote periodiche nel 
corso dell’anno, che potranno andare a comporre in anticipo le quote congressuali e societarie. 
Riferisce come i contatti con le banche abbiano evidenziato costi notevoli per i pagamenti periodici, e 
come si stia cercando una soluzione più economica. Dopo ampia discussione la proposta viene 
approvata, e si incarica il direttivo di metterla in pratica nel modo meno costoso possibile. Il Prof. 
Catanesi propone inoltre di ripristinare la tessera sociale, anche nell’ottica della predisposizione di una 
serie di iniziative di sconti e bonus per i soci, come avviene in molti campi: anche tale proposta viene 
accolta. 
 
f) Rassegna Italiana di Criminologia: aggiornamenti 
 Il Prof. Catanesi rileva come la Rassegna sia in salute, ma come sia necessario procedere nel 
percorso iniziato, al fine di ottenere oltre all’inclusione in Scopus anche quella in ISI-Web of 
Knowledge, che costituisce il passo preliminare per ottenere l’impact factor. Per giungere a ciò, è 
necessario che il numero di citazioni complessive ottenute dalla Rassegna aumenti. Ciò può essere 
raggiunto, in modo del tutto corretto, sia cercando di citare ogni volta che si redige un lavoro i 
contributi sul tema comparsi nella Rassegna, sia inviando i propri articoli pubblicati sulla rivista a 
studiosi stranieri e a colleghi che possano essere interessati. Ritiene inoltre indispensabile ormai, alla 
luce dell’evoluzione della situazione, dotarsi di un Comitato Scientifico Internazionale, da un lato, e di 
un adeguato numero di referee. Invita quindi tutti i membri di Consiglio Direttivo e Commissione 
Scientifica a inviare almeno cinque nomi di prestigiosi studiosi stranieri ciascuno, per l’inclusione in 
tale comitato, oltre a segnalare ulteriori referee (come è noto, la Rassegna pubblica contributi in 
italiano e inglese). Riferisce inoltre che alcuni gruppi italiani, come gli psichiatri forensi della SIPF, 
abbiano accettato che la Rassegna svolga la funzione di organo ufficiale anche della loro società; sono 
in corso, a tale proposito, ulteriori contatti con i neuropsichiatri infantili che si occupano di valutazioni 
per l’autorità giudiziaria, oltre che con il variegato campo associativo presente nella psicologia 
giuridica. 
 
g) Sito Web della SIC: aggiornamenti 
 Per quanto riguarda il sito, il Prof. Catanesi rileva come sia necessario che questo venga 
mantenuto vivo pubblicando tutte le iniziative della Società, oltre a recensioni e composizione degli 
organi societari e delle Commissioni. Il Prof. Di Nicola richiama la necessità di un maggiore 
coordinamento con il delegato tecnico dott. Damiano Salvetti, e a tale riguardo offre la propria 
disponibilità a fungere da interfaccia. 
 
h) Proposta e articolazione di un archivio peritale SIC 
 Il Presidente cede la parola al Prof. Catanesi, che propone di costituire un archivio delle perizie 
e delle consulenze tecniche, al fine della costruzione di un database casistico utile a scopo scientifico, 



predisponendo una scheda riassuntiva per ogni caso da inserire sul sito, a cui accedere attraverso userid 
e password riservate. La proposta viene approvata. 
 
i) Varie ed eventuali 
 Il Prof. Verde, che sta occupandosi delle nuove iscrizioni, pone il problema dei criteri di 
ammissione dei nuovi soci, rilevando l’esigenza di una chiara regolamentazione. Dopo lunga e 
articolata discussione, si prevede che le problematiche dell’ammissione siano trattate dalla 
commissione statuto, prevedendo eventualmente la configurazione di due categorie di soci (junior e 
senior) con requisiti di ammissione differenziati a seconda dell’esperienza e della qualità della 
formazione (per la presente fase si ritiene necessario comunque il conseguimento di una laurea 
specialistica o magistrale e almeno la frequenza di un master o di un corso di perfezionamento). 
 
 
 
 
  IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
(Prof. Alfredo Verde)        (Prof. Isabella Merzagora)                    

                                                                                                                                            


