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Carissimo Socio/a, 

 

siamo lieti di invitarTi a Gargnano del Garda (BS) il 12 e 13 

maggio 2023 (presso il Palazzo Feltrinelli dell’Università di Milano, in 

via Castello n.4), dove si svolgerà una nuova edizione del Seminario 

per Professori in Scienze Criminologiche e Psichiatrico-Forensi, 

evento tradizionale della nostra Società che avevamo ripristinato 

negli anni precedenti alla pandemia.  

L’evento sarà intitolato “Nuove teorie in criminologia. 

Criminologia culturale e neuroscienze: il problema della 

violenza”. 

Durante il Seminario si svolgerà anche la riunione del 

Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica della Società. 

L’arrivo dei partecipanti è previsto alle ore 12,00 di venerdì 

12 maggio e la partenza entro le ore 14,00 di sabato 13 maggio. 

Le spese di viaggio e di pernottamento saranno a carico dei 

partecipanti, che dovranno provvedere per proprio conto alla 

prenotazione alberghiera. 

La quota richiesta (partecipazione al Seminario, due coffee 

break e cena sociale) sarà di euro 60. L’iscrizione allo stesso e il 

pagamento saranno possibili tramite il sito della Società 

(www.criminologiaitaliana.it), preferibilmente entro il 15 aprile 2023. 

La partecipazione è estensibile anche a non Soci interessati 

ai temi del Seminario. 

 

http://www.criminologiaitaliana.it/


 

Il programma preliminare dell’evento è il seguente: 

 

 

Venerdì 12 maggio: 

Presidenza: Tullio Bandini 

h.14:00: Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali: “L’esplorazione delle cosmologie 

violente tramite un approccio interazionista radicale” 

h.14.45: Adolfo Francia e Alfredo Verde: “Criminologia narrativa, 

criminologia psicosociale e analisi semiotica delle narrazioni degli 

autori di delitti violenti” 

h.15.30: Coffee break 

h.15.45: Discussione libera con i relatori 

h.18.00: Adunanza del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica 

della Società Italiana di Criminologia 

 

h. 20.00: Cena sociale 

 

Sabato 13 maggio: 

Presidenza: Isabella Merzagora 

h.9.00: Enzo Soresi: “Il cervello anarchico e il problema della violenza” 

h.9.45: Gabriele Mandarelli: “Neuroscienze e psicopatologia forense” 

h.10.30: Coffee break 

h.10.45: Discussione libera con i relatori 

h.13.00: Fine dei lavori 

Confidiamo di incontrarTi in Gargnano del Garda e Ti 

salutiamo cordialmente. 

 

Genova, 15 marzo 2023 

 

  Il Presidente della SIC 

     Prof. Alfredo Verde 

                 


