
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ ITALIANA 
 DI CRIMINOLOGIA TENUTOSI A SANTA MARGHERITA LIGURE 

 IN DATA 23 OTTOBRE 2015 
 
 
Ordine del giorno 
 

a) Comunicazioni del Presidente 
b) Nuovo Statuto della Società: aggiornamenti 
c) Ammissione nuovi soci 
d) Prossimi Convegni Nazionali SIC 
e) Abilitazioni scientifiche nazionali: aggiornamenti 
f) Rassegna Italiana di Criminologia: aggiornamenti 
g) Commissioni SIC: stato dell’arte 
h) Proposte sul finanziamento societario (fidelizzzazioni) 
i) Proposta e articolazione di un archivio peritale SIC 
j) Varie ed eventuali 

 
Presenti: Merzagora, Bandini, Gatti, Catanesi, Savona, Ceretti, Verde, Gualco, Antonietti, Barbieri, 
Birkhoff,  Bruno, Caneppele, Coluccia, Cornelli, Di Nicola, Fusaro, Grattagliano, La Via, Martucci, 
Mastronardi, Natali, Pietralunga, Ravagnani, Rensi, Rocca, Romano, Travaini, Zara,  
 
 
Comunicazioni del Presidente 

 
 Alle ore 18.00 il Presidente saluta i partecipanti e fornisce alcune comunicazioni: in primo 
luogo, si felicita per l’idoneità conseguita alla procedura di abilitazione a professore associato dei 
colleghi Cornelli e Carabellese, come pure per una laurea honoris causa peruviana assegnata alla prof. 
Coluccia, la cui fama ha varcato persino il grande Oceano! 
 . 
   

a) Nuovo Statuto della Società: aggiornamenti 

 Riferisce poi circa l’organizzazione dell’abituale seminario di Gargnano, che si terrà il 12 e 13 
maggio 2016; quanto al tema, ancora una volta dovrebbe consistere nella presentazione di un caso 
clinico. 

b) Ammissione nuovi soci 

 Riferisce circa i nuovi soci, che vengono ammessi; e richiede che il consiglio deleghi le pratiche 
di ammissione al Segretario. Il consiglio approva. 
 
 

c) Prossimi Convegni Nazionali SIC 

 Riferisce circa i convegni: quello di Milano dell’ottobre 2016 in realtà si terrà a Bergamo, e 
verrà organizzato congiuntamente dalle criminologie di Milano Statale e Milano Bicocca (prof. 
Merzagora e prof. Ceretti). Il tema sarà quello del “crimine come scelta”, con un occhio ai delitti non 



convenzionali, e, come di consueto, cercando di contemperare l’anima giuridico-sociologica con 
l’anima clinica della Società. Il convegno del 2017, invece, si terrà a Siena. Chiede inoltre di iniziare a 
pensare al Convegno del 2018. 
 

d) Abilitazioni scientifiche nazionali: aggiornamenti 

 Il Presidente cede la parola al Prof. Catanesi, che illustra lo stato della situazione: il documento 
del Collegio, con la doppia appartenenza del settore (bibliometrico e non bibliometrico) è stato 
consegnato all’ANVUR, il cui Presidente non è favorevole alla proposta. Il Ministro, invece, la 
adotterebbe: ben otto discipline sono in questa situazione. Una novità di rilievo è che è uscito un 
documentointegrato del CUN che ha inserito anche MED/43 nel raggruppamento misto. Nel frattempo 
si è ottenuto, nello schema di decreto ministeriale di regolamentazione della situazione, che i candidati 
vengano esaminati solo da commissari del proprio settore e con criteri specifici allo stesso. Ritiene 
opportuno che il nuovo GEV (il prof. Fineschi) si muova con attenzione e diplomazia. A suo parere, 
intorno a febbraio 2016 la questione verrà definita: spera, comunque, che qualcuno sia in grado di 
avvicinare i vertici ANVUR per meglio rappresentare loro la nostra posizione. 
 

e) Rassegna Italiana di Criminologia: aggiornamenti 

Nuovamente richiesto di riferire, il Prof. Catanesi ricorda di avere invitato i membri di 
Consiglio e Commissione, nello scorso incontro di Gargnano, a suggerire nomi di membri stranieri per 
il Board, e ad allora solo la prof. Zara aveva risposto all’appello. Prosegue descrivendo lo stato della 
rivista, e il tentativo in corso di renderla sempre più internazionale, sempre più interdisciplinare e 
aperta a vari gruppi di ricerca (sociologi del diritto, psicologi giuridici, neuropsicologi forensi), allo 
scopo di arrivare all’inclusione in ISI e quindi all’Impact Factor. 

Il Dott. Fusaro propone il gemellaggio della Rassegna con la rivista Archivio Penale, 
eventualmente attraverso la costituzione di un comitato scientifico congiunto. Il Presidente si dichiara 
favorevole; il Prof. Catanesi preferirebbe in precedenza definire modalità e contenuti. La questione 
viene aggiornata a prossima adunanza. 

 
f) Commissioni SIC: stato dell’arte 

Il Presidente ringrazia chi ha portato avanti il lavoro. 
 Chiede inoltre ai coordinatori delle altre commissioni (rapporti con la stampa, Web, 

merchandising, linee guida, perizia, trattamento, valutazione del rischio di recidiva) di fornire 
aggiornamenti. 

Commissione Didattica: in particolare, il Presidente ricorda il censimento di Corsi di Laurea e 
Master svolto dalla Commissione Didattica, che ha prodotto un importante documento che invita i 
redattori a inviare ai componenti di Consiglio e Commissione. Si parlava anche di assegnare una sorta 
di “bollino blu” ad alcuni, senza vituperare gli altri: ritiene che questo già sia stato fatto, con la 
segnalazione dei corsi sul sito; forse, aggiunge, si potrebbe rinforzare la segnalazione, con una nota che 
spieghi che l’offerta didattica sul sito è avallata dalla Società. Si passa poi a discutere su quali dei 
Master rinvenuti nel nostro paese possano essere pubblicizzati. Il Prof. Bruno si associa: il tema è di 
estrema importanza al momento attuale, in cui l’Università in Italia è in profonda crisi. 

Commissione stampa: Secondo il Presidente, la SIC dovrebbe darsi maggiore visibilità, 
promuoversi, contrapporsi, in modo da rendere più solida la disciplina e più tutelati i suoi confini.  



Commissione codice autodisciplina: Il Presidente ricorda inoltre il lavoro della Commissione 
che si occupa della redazione del codice di autodisciplina: chiede se si sia proceduto alle revisioni del 
testo prodotto dalla dott.ssa La Via, e la stessa replica che le revisioni sono in corso. Il Prof. Verde si 
dice contrario all’idea di Codice, altri si dicono favorevoli. IL Consiglio non arriva a una conclusione e 
rinvia la trattazione. 

Commissione linee guida: i Coordinatori dei diversi GdL fano il punto sullo stato dell’arte: 

GdL perizia: Il Presidente riferisce che il Prof. Galliani, non presente, ha chiesto che venga 
rappresentato a Consiglio Direttivo e Commissione Scientifica il fatto che sta preparando un 
documento con proposte al riguardo, che invierà prima possibile; 

GL trattamento: Il Prof. Romano ha elaborato due documenti, che costituiscono una base di 
partenza da condividere con le Prof. Pietralunga e  Ravagnani, che paragonano la nostra situazine a 
quella di altri Paesi: appena avrà ricevuto feedback, metterà il tutto a disposizione degli organi direttivi. 
Il GdL ha provveduto inoltre alla sostituzione del dott. Travaini con la Prof. Ravagnani. 

g) Proposte sul finanziamento societario (fidelizzzazioni) 

Quanto al problema del finanziamento, Il Presidente cede la parola al Tesoriere, cui richiede 
anche di aggiornare Consiglio e Commissione sui temi del bilancio e della tessera dei soci.  

La Prof. Gualco relaziona sul tema, rilevando che il bilancio è in pari, attualmente con 18692 
euro in cassa, e avendo già pagato tre quarti del costo del Congresso di S.-Margherita in corso, che è 
venuto a costare più o meno quanto quello di Bari. Rileva poi che della fidelizzazione non si è più 
parlato. Quanto alle tessere, è stato richiesto un preventivo, ma andrebbero definite la validità e le 
utilità e le funzioni delle stesse. 

Il prof. Verde si dice fortemente contrario all’introduzione delle tessere. Il prof. Gatti propone 
quindi, per il momento, di confermare l’iscrizione con una mail, come pure di attestare nello stesso 
modo il pagamento della quota. 

La prof. Gualco aggiunge che andrebbe formalizzata una date per il versamento della quota. 
Si discute, infine, sul marchio della società, che potrebbe essere registrato. 

h) Proposta e articolazione di un archivio peritale SIC 

Il punto viene rinviato. 

i) Varie ed eventuali 

 Il Presidente, esaurito questo punto dell’ordine del giorno, invita i consiglieri a sollevare 
questioni varie ed eventuali, ma nessuno interviene: la seduta è tolta alle ore 19.30. 
 
 
 
 
   IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

          


