
OBIETTIVI E FINALITÀ

ATTIVITÀ DIDATTICA

DESTINATARI 

POSTI DISPONIBILI 
Il corso è strutturato per 
un numero massimo di 60 partecipanti

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
€ 500

€ 400
per ricercatori, insegnanti, quadri della pubblica 
amministrazione ed esponenti delle forze dell’ordine

€ 300
per studenti, dottorandi e quadri di associazioni antimafia

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Martina Panzarasa

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Daniela Tagliaferro

PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
entro il 2 agosto 2013
organizedcrime.sps@unimi.it

d
es

ig
n
 l
a
z
u

ri
te

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
CONSULTARE IL SITO DEL CORSO
www.socpol.unimi.it/summerschool/organizedcrime 

DIRETTORE
Prof. Nando dalla Chiesa

VICEDIRETTORE
Dott.ssa Ombretta Ingrascì

SUMMER SCHOOL 
I giovani ricercatori e le nuove ricerche 
sulla criminalità organizzata

ta
le

nt
i a

nt
im

af
io

si
9 | 13

Settembre 
2013

La conoscenza scientifica del fenomeno mafioso sta com-
piendo importanti passi avanti. Molti luoghi comuni e mol-
te genericità vengono sconfitti anche grazie al lavoro ap-
passionato e alle più esigenti prospettive di analisi di nuove 
generazioni di ricercatori: sociologi ed economisti, giuristi 
e storici, linguisti e criminologi, scienziati della politica e 
psicologi o studiosi dell’informazione.
La terza edizione della Summer School in Organized Cri-
me della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Milano, un appuntamento or-
mai fisso per la comunità scientifica e civile, vuole dunque 
offrire quest’anno per la prima volta la possibilità di incon-
trare e confrontarsi con i giovani “Talenti antimafiosi”, os-
sia con quegli studiosi under 35 impegnati in Italia e all’e-
stero, nei più diversi settori disciplinari, in ricerche innova-
tive sugli aspetti emergenti della criminalità organizzata.   
L’obiettivo è di trasferire in un’aula universitaria le “fron-
tiere della conoscenza”, ovvero le analisi più aggiornate 
provenienti dalla ricerca sul campo. Per allargare lo spettro 
dei problemi e valorizzare al massimo i risultati di ricerca 
proposti, ogni relazione verrà sottoposta alla discussione 
di autorevoli studiosi senior, nonché di giornalisti o magi-
strati esperti in materia.

Il corso si terrà tutti i giorni dalle 9.30 alle 18 presso la Fa-
coltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Uni-
versità degli Studi di Milano. Il corpo docente è composto 
da professori universitari di fama nazionale e internazio-
nale e da esponenti di rilievo delle istituzioni, del mondo 
dell’informazione e dell’associazionismo antimafia. 
E, naturalmente, dai “talenti antimafiosi”.

 _ laureati esperti in materia di criminalità organizzata, 
con profili disciplinari diversificati (dall’economia alla 
criminologia)

 _ insegnanti impegnati in percorsi avanzati di docenza 
e formazione

 _ esponenti delle forze dell’ordine e della polizia locale 
 _ personale dell’amministrazione della giustizia 
 _ giornalisti e operatori dell’informazione  
 _ amministratori e consiglieri di enti locali
 _ quadri di amministrazioni pubbliche, di aziende private 

o di organizzazioni del terzo settore interessati a una 
comprensione aggiornata del fenomeno mafioso

 _ liberi professionisti specificamente interessati al tema 
 _ membri di associazioni di volontariato attive nella pro-

mozione della legalità e dell’innovazione sociale ed 
economica



11.30 | 13
La mafia siciliana fra pratiche linguistiche 
e costruzioni identitarie
Salvatore Di Piazza Università degli Studi di Palermo

Ombretta Ingrascì Discussants
Vicedirettrice della Summer School
Luisa Leonini
Università degli Studi di Milano

POMERIGGIO
14.30 | 16
Il sex trafficking in Italia. 
Le reti criminali nord africane ed est europee
Marina Mancuso Università Cattolica del Sacro Cuore

16.30 | 18 Selezione di working paper

Alessandra Dino Discussants
Università degli Studi di Palermo
Marco Santoro
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

VENERDÌ 13 SETTEMBRE                          
Diritto e antimafia

MATTINO
9.30 | 11
La tutela delle vittime della criminalità organizzata: 
diritto interno e sovranazionale
Marco Venturoli Università degli Studi di Ferrara

11.30 | 13
Il movimento antimafia e l’esperienza di Libera: 
percorsi politici e civili di lotta alla mafia in Italia
Ludovica Ioppolo Università degli Studi di Milano

Stefania Carnevale Discussants
Università degli Studi di Ferrara
Stefania Pellegrini Discussants
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

POMERIGGIO
14.30 | 16 Selezione di working paper

Nando dalla Chiesa Discussants
Università degli Studi di Milano
Monica Massari
Università degli Studi Federico II di Napoli

16.30 | 18
Giuliano Pisapia Sindaco di Milano
Pietro Grasso Presidente del Senato della Repubblica

POMERIGGIO
14.30 | 16
Mafie in aree non tradizionali: processi di insediamento 
e meccanismi di regolazione criminale nella regione Lazio
Vittorio Martone Università degli Studi di Napoli Federico II 

16.30 | 18 Selezione di working paper

Kirstin Hausen Discussants
Associazione Stampa Estera di Milano
Michele Polo
Università Commerciale Luigi Bocconi

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE                
Società, economia e territorio\2

MATTINO
9.30 | 11
La ’ndrangheta in Lombardia. 
L’onda lunga della colonizzazione fra adattamento e reazione
Martina Panzarasa Università degli Studi di Milano

11.30 | 13
La reattività mafiosa. L’impatto delle operazioni di polizia 
sulla struttura e sulle attività delle organizzazioni mafiose
Giulia Berlusconi Università Cattolica del Sacro Cuore

Piero Colaprico Discussants
La Repubblica
Rocco Sciarrone
Università degli Studi di Torino

POMERIGGIO
14.30 | 16
Le mafie in Italia e in Europa: 
processi di diversificazione funzionale
Paolo Campana University of Oxford

16.30 | 18 Selezione di working paper

Nando dalla Chiesa Discussants
Università degli Studi di Milano
Umberto Santino
Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato”

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE                         
Cultura e genere

MATTINO
9.30 | 11
Donne e mafia. Il genere come prisma: 
complicità, resistenze ed emancipazioni
Sabrina Garofalo Università della Calabria

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE                         
Storia e politica

MATTINO
9  Accoglienza

9.30 | 10  Apertura del corso
Prof. Marco Giuliani Università degli Studi di Milano

10 | 11 
La lotta alla mafia: una nuova generazione di ricercatori
Nando dalla Chiesa Università degli Studi di Milano
La conoscenza del fenomeno mafioso fra ricerca scientifica 
e indagine giudiziaria
Armando Spataro Procura della Repubblica di Milano

11.30 | 13
La violenza mafiosa in Italia: logica criminale e politica elettorale
Salvatore Sberna European University Institute

Nando dalla Chiesa Discussants
Armando Spataro

POMERIGGIO
14.30 | 16
Federalismo e infiltrazione mafiosa: effetti sulla spesa dei Comuni
Marta Fana Science Po Paris (Institut d’études politiques)

16.30 | 18
Criminalità organizzata e selezione della classe politica
Paolo Pinotti Università Commerciale Luigi Bocconi

Lorenzo Frigerio Discussants
Libera Informazione
Alberto Vannucci
Università degli Studi di Pisa

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE                           
Società, economia e territorio\1

MATTINO
9.30 | 11.00
Mafie senza territorio? Dinamiche e caratteristiche 
della presenza criminale in Veneto
Antonio Vesco Università degli Studi di Siena

11.30 | 13
L’espansione delle mafie in Liguria. Il caso di Ventimiglia
Attilio Scaglione Università degli Studi di Palermo

Ombretta Ingrascì Discussants
Vicedirettrice della Summer School
Antonio La Spina
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 
(LUISS)


