
 

 

 

Associazione di Studi su diritto e società 
DOVE VA LA SOCIOLOGIA DEL DIRITTO 

CONVEGNO PER I VENT’ANNI DELL’ASSOCIAZIONE 
Perugia, 28-29 ottobre 2022 

Università degli Studi di Perugia- Dipartimento di Scienze Politiche - Via Pascoli, 20 

 

 

Programma 

 

venerdì 28 ottobre 

ore 14.30 – 18.30  AULA 1 

Saluti istituzionali Prof. Giorgio Eduardo Montanari, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 

Università degli Studi di Perugia  

 

Lectio Magistralis di Tamar Pitch (Università di Perugia)  

Come e perché studiare il diritto dall'esterno 30 minuti 

 

Claudio Sarzotti (Presidente Diritto e Società; Università degli Studi di Torino) 

Presentazione della ricerca sulla sociologia del diritto in Italia  

e del nuovo sito dell’associazione 20 minuti 

 

15.30- 18.30 Sessione parallele 

 

La ricerca empirica nel campo socio-giuridico. Gli ambiti di interesse e i metodi di indagine 

Chair Valeria Verdolini (Università degli Studi di Milano Bicocca) 

 

Decostruire la narrazione sulla radicalizzazione islamista: un campo di prova per la ricerca in Italia 

(Tommaso Sarti – Università degli Studi di Padova) 

Spazi e dinamiche di controllo degli autori di reato con problemi psichiatrici. I risultati di una ricerca sul 

campo (Daniela Ronco e Giovanni Torrente - Università degli Studi di Torino) 



Diritto e società nello spazio penitenziario: quali dati e quali strumenti di indagine? (Valeria Verdolini – 

(Università degli Studi di Milano Bicocca) 

Torsioni, avanzamenti e arretramenti del diritto nella governance delle migrazioni tra inclusione 

differenziale e resistenze. L’importanza della ricerca empirica (Omid Firouzi Tabar - Università degli Studi di 

Padova) 

Approcci critici all’ideale rieducativo della pena detentiva: una ricerca empirica sulla formazione 

professionale nel contesto penitenziario (Perla Arianna Allegri - Università degli Studi di Torino) 

La costruzione della soggettività femminile in un’istituzione semi-penale torinese nel XIX e nel XX 

secolo. Un’analisi storico-sociologica (Costanza Agnella – Università degli Studi di Torino) 

 

La didattica esperienziale tra pragmatismo pedagogico e approccio sociologico al diritto 

Chair Ivan Pupolizio (Università degli Studi di Bari) 

 

La didattica del diritto nell’esperienza della clinica legale per la protezione dei diritti delle persone in 

esecuzione penale (Giuseppe Caputo   - Università degli Studi di Firenze) 

La lente di ingrandimento socio-giuridica per l’insegnamento agli studenti di scuola superiore (Christian 

Crocetta - Istituto Universitario Salesiano di Venezia) 

“Ho cambiato punto di vista e questo mi servirà per essere un buon professionista”. Riflessioni per una 

rinnovata antropologia applicata al diritto nell’esperienza didattica (Stefania Spada - Università degli Studi di 

Bologna) 

La sociologia del diritto nella criminologia dei confini: fare didattica dai margini (Giulia Fabini - 

Università degli Studi di Bologna) 

Nascita e sviluppo di una clinica legale penitenziaria. Una rivoluzione didattica (Maria Grazia Carnevale) 

Legal Design e formazione del giurista (Letizia Mingardo - Università degli Studi di Padova) 

La didattica esperienziale tra pragmatismo pedagogico e approccio sociologico al diritto (Cecilia 

Blengino – Università degli Studi di Torino) 

 

Nuove frontiere della ricerca sociologico-giuridica nella prospettiva interdisciplinare 

Chair Letizia Mancini (Università degli Studi di Milano) 

 

Quanto è forte il potere? Critica dei poteri occulti e delle emergenze (Vincenzo Scalia - Università degli 

Studi di Firenze) 

The chronotope: A metholodogy for spatio-temporal analysis in sociolegal studies (Veronica Pecile - 

Collegium Helveticum of ETH Zurich) 



Potere legislativo come cuore del problema politico: riflettere sulle tesi di Carl Schmitt (Orazio Maria 

Gnerre - Università degli Studi di Perugia) 

Il diritto all’autodeterminazione della persona nell’economia delle piattaforme digitali (Giacomo Pisani 

- Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, Trento) 

Legal culture vs human nature? Questioning a reassuring dichotomy (Luigi Cominelli - Università degli 

Studi di Milano) 

Le narrazioni di genere nelle università: come il genere viene costruito attraverso le policy di genere 

(Giulia Arena - Università degli Studi di Genova) 

Intelligenza artificiale e giustizia predittiva (Maria Rita Bartolomei – Ricercatrice indipendente) 

Sociologia giuridica, content analysis e provvedimenti giudiziari. La rilevazione della cultura giuridica e 

dell’ideologia giudiziaria (Enrico Damiani Di Vergada Franzetti) 

 

 

Sabato 29 ottobre  

ore 9.30 -10.45  AULA 1 

Presiede Stefano Anastasia (Università degli Studi di Perugia) 

 

Tavola rotonda di restituzione dei lavori delle sessioni parallele 

Dibattito 

 

11.00- 12.30 

 

Assemblea dei soci e rinnovo cariche 

 

 

Chiusura lavori ore 13.00 


