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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ ITALIANA 
 DI CRIMINOLOGIA TENUTOSI A GARGNANO DEL GARDA IN DATA 12-13 MAGGIO 2016 

 
 
 
 Ordine del giorno 
 
 

a) Comunicazioni del Presidente 
b) Nuovo Statuto della Società: aggiornamenti 

       b) bis Nomina del Collegio dei Probiviri 
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 (fidelizzazioni) 
i) Proposta e articolazione di un archivio peritale SIC 
j) Varie ed eventuali 

 
 
Presenti: Merzagora, Verde, Gualco, Antonietti, Barbieri, Bruno, Carabellese, Coluccia, De 
Fazio, Francia, Fusaro, Galliani,  Grattagliano, La Via, Martucci, Mastronardi, Natali, Paterniti, 
Romano, Pietralunga,  Ravagnani, Rensi, Rocca, Travaini, Verde.  
 

  
 a) Comunicazioni del Presidente 
 La Presidente comunica che due componenti il Consiglio, il Prof. Catanesi ed il Prof. 
Bandini, sono entrambi assenti per motivi familiari. 

 Si comunica, inoltre, un cambiamento nel programma del seminario: in ragione delle 
due assenze, la Presidente modererà la sessione pomeridiana dedicata al caso, mentre il Prof. 
Galliani modererà quella del mattino successivo. 

 Si procede con le comunicazioni del Presidente: la stessa, in primo luogo, sottolinea la 
necessità di rendere esecutivo il nuovo Statuto. Manca ancora, infatti, la nomina di due 
cariche: mancano però due incarichi:  

- il revisore dei conti (la Presidente chiede se qualcuno dei presenti possa suggerire il 
nome di un eventuale candidato); 

- i nominativi del Collegio dei Probiviri (a tal proposito si rende noto che manca il codice 
etico/deontologico ma che il codice di autodisciplina esiste già, sarebbe quindi utile 
completarlo con le cariche del summenzionato collegio). La Presidente propone i 
nominativi dei possibili candidati: Dr. Francesco Maisto; Dr.ssa Valeria La Via; Prof. 
Roberto Catanesi (su queste due ultime proposte si specifica che, nonostante i probiviri 
è preferibile siano esterni alla società o associazione in cui svolgono tale ruolo, alcune 
persone che invece vi appartengono potrebbero garantire una gestione più mirata 
delle eventuali controversie). 
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 Esposte tali questioni, ci si sofferma sul fatto che tale proposta non era stata 
originariamente inserita nel programma: si procede pertanto con la votazione dei presenti 
che ne consenta l’inserimento tra i punti oggetto di discussione. Si ottiene l’unanimità e la 
questione viene iscritta al punto a) bis . 

 Si ricorda ai presenti che secondo l’art. 20 dello Statuto, i probiviri vengono proposti 
dal Presidente ma devono essere approvati da tutti i membri del Consiglio Direttivo. 
Informalmente si domanda se, tra i presenti, vi sia qualcuno che voglia proporre eventuali 
altri nominativi. Il Prof. Mastronardi chiede se si possa spostare a dopo pranzo tale proposta e 
renderla ultimo punto dell’OdG, di modo che si abbia il tempo di rifletterci. Tutti sono 
d’accordo e si procede pertanto con questo cambiamento. 

 Il Prof. Carabellese propone di votare subito, ma si decide per la votazione posticipata. 

 b) Nuovo Statuto della Società: aggiornamenti 
       b) bis Nomina del Collegio dei Probiviri 
 La questione viene rinviata al pomeriggio. 
 
 c) Ammissione nuovi soci 
 Una serie di candidature di nuovi sociviene consegnata al Segretario; si ricorda ai 
presenti che esistono due tipologie di soci: aderenti e qualificati. Per trasformare i soci 
aderenti in qualificati e necessario che tale upgrade venga proposto da due soci già qualificati. 

 d) Prossimi Convegni Nazionali SIC 
 Perquanto riguarda gli aggiornamenti sul Congresso SIC 2016 a Firenze, la Prof.ssa 
Gualco conferma quanto già noto: le date del Congresso e le sedi in cui esso si svolgerà. Il 
programma definitivo è in dirittura d’arrivo, si propone lancio delle date e titoli degli 
workshops al più presto, tramite newsletter e pubblicazione sul sito della Società. Il 
programma sarà così strutturato: lectio magistralis, sessione plenaria, coffee breaks, 
workshops; vi saranno due plenarie in contemporanea. 

 Non è ancora stata stabilita la deadline per la presentazione degli abstract, ma la 
Prof.ssa Gualco stima che sarà entro i primi giorni del mese di settembre. A tal proposito, si 
rende noto che è stato creato un format ad hoc che servirà ad evitare che gli abstract vengano 
proposti maniera non conforme a quanto richiesto. Di questi ultimi si occuperanno il Prof. 
Verde e la Prof.ssa Birkhoff. Il Prof. Verde chiede di evitare che la medesima persona presenti 
più di tre abstract. Il Dr. Fusaro propone un richiamo alla scientificità, mentre il Prof. 
Carabellese non si ritiene d’accordo con la proposta di limitare il numero di abstract 
presentati dalla stessa persona. La Presidente propone un numero massimo di cinque 
abstract, la Prof.ssa Gualco ritiene sia un dettaglio che si potrà decidere in itinere. 

 Ci saranno dodici workshops per un massimo di otto persone ciascuno, di modo da 
consentire a chi presenta di esporre il proprio argomento in maniera esaustiva. Su 
sollecitazione del Prof. Mastronardi, si conferma la presenza di quote agevolate per gli 
studenti e la possibilità di iscrizione a singole giornate; la cena sociale presso il Grand Hotel 
Baglioni (l’unica spesa non compresa nella quota d’iscrizione ai tre giorni di Congresso), sarà 
pagabile online. Tutte le informazioni di tipo economico destinate ai partecipanti saranno 
pubblicate sul sito della Società. 

 Per quel che concerne la parte finanziaria, la Prof.ssa Gualco rende noto che gran parte 
dei fondi destinati al Congresso derivano principalmente da donazioni di case editrici e case 
farmaceutiche, nonchè dalla Regione e dall’Ordine degli Avvocati. 
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 Per quanto attiene al successivo Congresso SIC di Siena 2017, la Prof.ssa Coluccia 
dichiara che il Congresso di Siena sarà strutturato sulla falsariga di quello di Bari, vedrà il 
coinvolgimento dei Proff. Catanesi e Bandini; sarà introdotta, inoltre, una sessione di poster; 
ha già contattato quasi tutti i relatori, ma preferirebbe ancora non rivelare il tema.  

e) Abilitazioni scientifiche nazionali: aggiornamenti 
 Per quanto attiene all'abilitazione scientifica e ai nuovi criteri nazionali., poiché non 
sono state ancora accolte le proposte per MED43 di effettuare una valutazione che si basi sia 
su criteri bibliometrici che su criteri non bibliometrici, la Presidente suggerisce l’ipotesi, nel 
caso in cui i concorsi non agevolassero accademicamente i criminologi, di creare un nuovo 
SSD. Il Prof. Carabellese esprime il suo disappunto sulla questione, sottolineando come il SSD 
MED43 sia stato un punto di riferimento importante per i criminologi in questi anni. Il prof. 
Verde ritiene invece che quello di una parte del gruppo della medicina legale, peraltro 
attualmente maggioritaria, è un approccio che annullerebbe la criminologia, e che ad esso sia 
necessario opporsi vigorosamente.  

 Il Prof. Romano riassume poi gli aggiornamenti in merito ai settori non bibliometrici 
del campo giuridico, rilevando come l'individuazione delle riviste di fascia A di area giuridica 
veda la Rivista di Medicina Legale appunto in fascia A dell’area giuridica, mentre questo non 
avviene per la nostra Rassegna Italiana di Criminologia; la Presidente sottolinea come sia 
necessario prendere in considerazione, per la pubblicazione, riviste di area giuridica, 
sociologica, della devianza, solo per citarne alcune. 

 Il Consiglio direttivo viene sospeso per la pausa pranzo alle ore 13.30 circa. 

************ 

 Si riprende alle ore 14.35. 

 f) Rassegna Italiana di Criminologia: aggiornamenti  
 La trattazione di questo all'ordine del giorno viene rinviata per l'assenza del Prof. 
Catanesi. 
 
 g) Commissioni SIC: stato dell’arte 
 Si passa poi  ai resoconti del lavoro delle commissioni: 

 Per quanto riguarda la Commissione Web, la Dr.ssa Ravagnani riferisce che tutto 
procede per il meglio e che non ci sono eventi o problemi da segnalare. 

 Per quanto riguarda la Commissione Rapporti con la Stampa, la Presidente sottopone 
ai membri del Consiglio l’ipotesi di affidarsi ad un Ufficio Stampa che sia in grado di 
incrementare la visibilità mediatica della Società senza comprometterne il rigore scientifico. Si 
chiede se qualcuno dei presenti abbia nominativi da suggerire. Il Prof. Mastronardi suggerisce 
pdi utilizzare allievi del Master da lui diretto che lavorano nel campo del giornalismo. Il Dr. 
Fusaro non si trova d’accordo su tale proposta poiché pensa sia preferibile non affidarsi ai 
giornalisti; il Prof. Romano sottolinea l’esigenza di una gestione professionale, che possa 
garantire la salvaguardia della serietà della Società. Sul punto esprime il proprio accordo 
anche la Prof.ssa Coluccia, e così fa la Presidente, sottolineando l’utilità delle interviste, che, 
seppure divulgative, se condotte con professionalità potrebbero costituire uno strumento 
utile a far conoscere la nostra Società. In posizione nettamente contraria all’apertura della SIC 
al mondo mediatico si trovano invece il Prof. Francia ed il Prof. Carabellese: il primo vede una 
collaborazione con il mondo della radio e della TV come uno “sporcarsi le mani”; per il 
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secondo la partecipazione a trasmissione radio-televisive vedrebbe i criminologi sempre 
perdenti, perché sopraffatti dalla spettacolarizzazione delle vicende di cronaca nera tipiche 
del mondo mediatico. Propone invece di recuperare un senso di appartenenza tra i soci, volto 
a consolidare il legame alla SIC, incrementando la percezione che essa debba essere l’unica 
realtà riconosciuta in ambito criminologico, e trasmettendo attraverso di essa la vera natura 
della nostra disciplina. La Presidente sottolinea come potrebbe essere utile creare una sezione 
del sito dedicata ad interviste dei Soci e aggiornamenti, o pensieri, di area psicopatologica e 
criminologica. Il Prof. Verde sottolinea come non si debba mai perdere di vista l’idea che il 
criminologo non è un criminalista, né un poliziotto o un investigatore privato, e come tale non 
si dovrebbe comportare. 

 Per quanto riguarda la Commissione didattica, il Dr. Travaini suggerisce di rinviare gli 
aggiornamenti in tal senso a quando saranno presenti tutti i componenti la Commissione in 
oggetto. Si discute anche dell’allargamento della Commissione ad eventuali nuovi nominativi:  
il Prof. Mastronardi propone se’ stesso. La Presidente afferma che questa proposta (ed 
eventuali altre candidature) saranno inserite all’OdG del prossimo Consiglio Direttivo in cui si 
rinnoveranno tutte le Commissioni. 

 Si passa infine a trattare i lavori della Commissione deontologica (Prof.ssa De Fazio e 
Dr.ssa La Via). Si discute nuovamente del Collegio dei probiviri e della sua modalità di 
funzionamento. La Prof.ssa Coluccia fa presente che un eventuale regolamento che stabilisca 
sanzioni dovrebbe essere discusso in assemblea straordinaria. La Presidente suggerisce di 
discuterne dopo l’approvazione del codice di autodisciplina (ad ottobre, nei giorni del 
Congresso). 

 Alle ore 15.30 la Presidente sospende i lavori e rinvia alla mattina successiva (ore 9.00) 
per la trattazione dei restanti  punti dell’OdG. 

************* 

 La mattina successiva (13 maggio 2016), alle ore 9.00, la Presidente riapre i lavori e 
comunica che non sarà possibile affrontare tutti i punti previsti all'ordine del giorno, pertanto 
la trattazione dei punti h) e i) viene rinviata al prossimo Consiglio. 

  b) bis Nomina del Collegio dei Probiviri 
 Viene nvece immediatamente discussa la nomina del Collegio dei probiviri; la 
Presidente propone il Dr. Francesco Maisto, il Dr. Olindo Canali e la Dr.ssa Valeria La Via. Il 
Prof. Carabellese lamenta il cambio dei nominativi rispetto a quanto enunciato dalla stessa 
Presidente ieri (Il Dr. Canali al posto del Prof. Catanesi), sottolineando come sia inusuale che 
la stessa cambi la sua proposta nel giro di poche ore. Il Segretario ricorda come, in realtà, sulla 
questione dei probiviri si fosse d'accordo di concedersi un tempo per pensare, e che la nomina 
venisse discussa come ultimo punto trattato dal Consiglio Direttivo per consentire a ciascun 
membro dello stesso di valutare ipotetiche ulteriori candidature da sottoporre all’attenzione 
di tutti. La Presidente specifica poi che la sostituzione del Prof. Catanesi è stata pensata solo 
per non aumentare il già notevole carico di lavoro e responsabilità che lo stesso deve gestire. 
Dopo approfondita discussione, e al fine di rappresentare al meglio tutte le posizioni emerse 
nel corso della stessa, la Presidente mette ai voti le due terne da lei stessa indicate, che il 
Consiglio accetta di votare in modo cumulativo e contrapposto: 1) MAISTO – CATANESI – LA 
VIA  e 2) MAISTO – CANALI – LA VIA- 

 La prima proposta ottiene l'unanimità dei voti espressi; i prof. Merzagora, Antonietti, 
Carabellese,  Grattagliano, Mastronardi, Romano e Ravagnani si astengono. 



 5 

 Alle ore 9.45 la seduta è tolta. 

IL SEGRETARIO  

            

 

IL PRESIDENTE 


