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WORLD 

Devianza e Criminalità in tempo di crisi": giovedì 
convegno presso la Facoltà di Sc. Politiche 

Si svolgerà a Roma il 13 giugno prossimo in via Salaria 113 presso l’ 

“Aula Wolf ” della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione dell’Università La Sapienza con inizio alle ore 14,00 il 

convegno, di grande attualità,“Devianza e criminalità in tempo di 

crisi”organizzato dall’Associazione Nazionale Sociologi in collaborazione 

con la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione della 

Sapienza Università di Roma e con il Dipartimento Lazio ANS. Un 

convegno di alto interesse scientifico ove alcuni importanti esperti 

esamineranno le varie problematiche della tematica in oggetto  che sono 

ulteriormente aumentate ed emerse  in questo periodo di forte crisi 

economica e morale;  il tutto attraverso una “lente sociale”,ad ampio e 

variegato spettro,che  analizzerà il fenomeno visto da varie angolazioni e 

prospettive. L’appuntamento,aperto a tutti, vedrà come chairman e chairwoman rispettivamente il presidente e la 

vice presidente nazionale dell’ANS d.ri Pietro Zocconali giornalista professionista e Anna Maria Coramusi 

giornalista pubblicista. Questi i relatori e gli interventi previsti:Prof.ssa Gemma Marotta, socia onoraria ANS, 

docente di “Criminologia e Sociologia della Devianza” presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

e di Criminologia nella Facoltà di Giurisprudenza, della “Sapienza” Università di Roma; “Situazione della devianza 

degli immigrati” dr. Arije Antinori, Ph.D  coordinatore CRI.ME LAB (dip.to CORIS);"Il fattore C. La crisi ed il 

mutamento dei fenomeni criminali organizzati" d.ssa Chiara Merlo del CRI.ME LAB (dip.to CORIS);"La violenza 

domestica" prof. Ferruccio De Stefano, già primario patologo, membro Accademia Europea di Scienza ed Arti; 

prof. Giulio D’Orazio, già vicepresid. naz.le ANS, demodoxalogo: "La devianza: utile e necessaria"; prof. Luciano 

Costa, socio onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università di Roma 

“Sapienza :“Presentazione della "Classe senza carta” (la Paperless Class)”;  dr. Claudio Loiodice, Dip.to 

Piemonte, referente ANS presso il Regno Unito, esperto di Strategie e Sicurezza; dr.Giovanni Sabatino,dirigente 

ANS Liguria,maresciallo dell’Arma dei Carabinieri esperto in reati associativi,consigliere della Fondazione 

Antonino Caponnetto: “La criminalità oltre il crimine”; dr. Emanuele D’Acunto, dirigente naz.le ANS, presidente 

uscente Dip.to Campania; dr. Bruno Zarzaca, già segr. naz. ANS, direttore Società Italiana di Demodoxalogia: 

“Democrazia partecipativa come risposta a crisi e devianza”. Conclude il prof. Mario Morcellini, direttore del 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione,della 

Università di Roma “la Sapienza”.Nell’occasione sarà conferito dal dr. Antonio Polifrone, segretario nazionale 

ANS, Il Premio Speciale Cultura Giornata ANS del Libro 2013 - 7° edizione, all’ on. Matteo Orfini,  autore del 

libro:“Con le nostre parole. Sinistra, democrazia, eguaglianza” pubblicato da Editori Riuniti nella collana Report, 

2012. Tra gli altri sono stati invitati: Il prof. Luciano Baietti dirigente scolastico; la scrittrice Anita Borriello autrice di 

“Brûlant”, youcanprint ed., 2011; Silvia Paternostro autrice di “Influenza dei Mass Media sulla percezione della 

sicurezza”, A. Sacco ed., 2013; il prof. Guglielmo Rinzivillo della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione, Università di Roma “Sapienza”; l’attrice e presentatrice televisiva Sara Sartini (La7-IPTV) e il dr. 

Roberto Sgalla direttore della Scuola Superiore di Polizia, presidente associazione “Amici della Scuola”. Agli 

intervenuti sarà fatto omaggio dei libri “Refoli in taumascopio” del dr. Arnaldo Gioacchini e “L’io tra società palese 

e società occulta”del prof. Ferruccio De Stefano.Trattandosi di un convegno nazionale è prevista,fra l’altro, la 

presenza di numerosi associati e dirigenti  dell’Associazione Nazionale Sociologi provenienti da tutte le regioni 

d’Italia. 
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