
Nel corso degli ultimi anni il tema dell’impresa mafiosa 

ha assunto un’indubbia, rilevante centralità nel dibattito 

sulla criminalità organizzata e sulle misure operative e 

legislative volte a contrastarla. Dalle più recenti ricerche 

sociologiche ed economiche e dalle indagini giudiziarie 

emerge infatti un quadro segnato da preoccupanti no-

vità. In particolare al modello dell’infiltrazione mafiosa 

nell’economia si sta sostituendo un modello di integra-

zione delle imprese mafiose nel tessuto socio-economico. 

Da qui l’importanza di munirsi, oggi, di nuovi e adeguati 

strumenti di analisi e di contrasto del fenomeno mafioso, 

in linea con le veloci trasformazioni delle sue manifesta-

zioni nel contesto nazionale e internazionale.

L’obiettivo è offrire a un pubblico di alta motivazione etico-

professionale un approfondimento aggiornato e sistema-

tico delle principali tematiche relative all’impresa mafiosa, 

attraverso un percorso formativo multidisciplinare e inno-

vativo sul piano empirico e teorico.

POSTI DISPONIBILI 
Il corso è strutturato per 
un numero massimo di 45 posti

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
€ 600 (quota intera)
€ 400 (quota ridotta)
per studenti, dottorandi e insegnanti

OBIETTIVI E FINALITÀ

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Daniela Tagliaferro

PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
entro il 4 luglio 2011
E.: summerschool.dssp@unimi.it

Il corso rilascia un attestato di partecipazione. Per gli stu-

denti dell’Università Statale la partecipazione al corso vale 

tre crediti formativi per chi sostenga l’esame di Sociologia 

della Criminalità Organizzata da almeno 6 crediti, e l’ac-

cesso preferenziale ai laboratori a numero chiuso del cor-

so di Sociologia della Criminalità Organizzata per l’anno 

accademico 2011-2012. Sono possibili ulteriori riconosci-

menti di credito da parte delle amministrazioni pubbliche 

e degli ordini professionali.

ACCREDITAMENTI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Il corso si terrà tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.15 presso 

la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Milano dal 12 al 16 settembre 2011. Le cinque giornate di 

formazione prevedono: 

_ da tre a quattro moduli al giorno svolti con differenti 

tagli e modalità, seguiti da discussioni guidate;

_ spazi laboratoriali flessibili, nei quali sarà offerta ai par-

tecipanti l’opportunità di analizzare insieme al docente 

fonti inedite sul tema e sarà suggerito un ventaglio di 

ulteriori percorsi di riflessione e di ricerca.

Il corpo docente è composto da professori universitari, 

noti sul piano nazionale e internazionale, e da esponenti di 

rilievo delle istituzioni, del mondo delle imprese e dell’as-

sociazionismo antimafia.

Le domande vanno corredate da un unico file allegato, 

contenente:

1. una lettera di motivazione, in cui si spiegano le ragioni 

della candidatura;

2. un curriculum vitae aggiornato.

La comunicazione del giudizio della commissione avverrà 

via posta elettronica entro il 10 luglio 2011.

L’iscrizione va perfezionata entro il 16 luglio 2011, secon-

do modalità che verranno indicate per posta elettronica ai 

candidati ammessi.

ATTIVITÀ DIDATTICA

_ laureati esperti in materia di criminalità organizzata, 

con profili professionali legati a discipline diversificate 

(dall’economia alla criminologia); 

_ quadri di aziende private, di amministrazioni pubbliche 

o di organizzazioni del terzo settore aspiranti a una 

formazione specializzata; 

_ insegnanti impegnati in attività o progetti specifici di 

docenza e formazione; 

_ esponenti delle forze dell’ordine e della polizia muni-

cipale; 

_ personale dell’amministrazione della giustizia;

_  giornalisti od operatori dell’informazione; 

_ amministratori di enti locali; 

_ liberi professionisti specificamente interessati al tema;

_ membri di associazioni di volontariato impegnate nei 

diversi settori della lotta alla criminalità organizzata e 

dei diritti umani. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONSULTARE IL SITO DEL CORSO
www.dssp.unimi.it/summerschool/organizedcrime 

SUMMER SCHOOL 
Prospettive di analisi e strategie di contrasto
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12 | 16 

Settembre 
2011

DIRETTORE
Prof. Nando dalla Chiesa

VICEDIRETTORE
Dott.ssa Ombretta Ingrascì

Corso di Sociologia 
della criminalità organizzata

DIPARTIMENTO DI STUDI 
SOCIALI E POLITICI



POMERIGGIO
14.30 | 18.15  MODULO UNICO  
Il network mafioso e le “economie esterne”: 
clientelismo e corruzione. 

_Prima prospettiva
Prof. Vincenzo Ruggiero
Middlesex University, Londra

_Seconda prospettiva
Prof. James Walston
American University of Rome 

COORDINA Dott. Lorenzo Frigerio
Università degli Studi di Milano

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE                         
4. Modelli di relazione tra impresa e mafia
Tendenze italiane

MATTINO
9.30 | 11 1° MODULO
Tipologie di imprese: vittime, complici, alleate. 
Dalla vulnerabilità alla compartecipazione.  
Prof. Rocco Sciarrone
Università degli Studi di Torino

11.30 | 13 2° MODULO
L’attrazione fatale: 
i vantaggi competitivi e la caduta dei tabù. 
L’ibridazione socio-economica.
Prof. Nando dalla Chiesa 
Università degli Studi di Milano

POMERIGGIO
14.30 | 18.15  MODULO UNICO
Le culture economiche alla prova della variabile mafiosa. 
Le dinamiche interne al sistema delle imprese     

_Prima prospettiva
Dott. Ivan Lo Bello 
Presidente Confindustria Sicilia 

INTERVISTA Prof. Nando dalla Chiesa
Università degli Studi di Milano

_Seconda prospettiva
Dott. Michele Prestipino
Procuratore aggiunto presso la Direzione distrettuale 
antimafia di Reggio Calabria 

INTERVISTA Dott.ssa Ombretta Ingrascì
Università degli Studi di Milano  

VENERDÌ 16 SETTEMBRE                          
5. La difesa dell’economia
Strategie possibili

MATTINO
9.30 | 11 1° MODULO
Politiche economiche e amministrative 
in contesti a tradizionale presenza mafiosa. 
Esperienze sul campo.   
Prof. Mario Centorrino
Università degli Studi di Messina
Assessore all’istruzione e alla formazione professionale 
della Regione Sicilia.

11.30 | 13 2° MODULO
L’economia dell’antimafia: 
tra solidarietà civile e innovazione di mercato. 
Esperienze sul campo.   
Dott. Gianluca Faraone
Presidente Cooperativa Placido Rizzotto

POMERIGGIO
14.30 | 16.30   1° MODULO
Gli anticorpi possibili. Orientamenti e politiche 
in contesti di nuovo insediamento mafioso: 
economia, imprese, professioni. 

_Prima prospettiva
Dott. Piercamillo Davigo
Consigliere della Corte di Cassazione 

_Seconda prospettiva
Prof. Marco Vitale
Economista d’impresa, 
editorialista del Corriere della Sera e de Il Sole 24 ore 

17 | 18.15 2° MODULO        
Rilettura complessiva e discussione.
Urgenze e prospettive per il dibattito pubblico 
e per la ricerca scientifica sull’impresa mafiosa. 
Prof. Nando dalla Chiesa
Università degli Studi di Milano

11.30 | 13 2° MODULO
Criminalità e riciclaggio: 
economia e regolamentazione.
Prof. Donato Masciandaro
Dipartimento di Economia e Centro Paolo Baffi, 
Università Bocconi e SUERF

POMERIGGIO
14.30 | 16.30  1° MODULO
Benvenuti nella business community. 
Penetrazione, integrazione e riproduzione dell’impresa 
mafiosa nel sistema economico formale. 

_Prima prospettiva
Dott. Francesco Greco
Procuratore aggiunto presso la Procura del Tribunale di Milano

_Seconda prospettiva
Prof. Francesco D’Alessandro
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

17 | 18.15  2° MODULO     
Discussione, rilettura guidata, ipotesi. 
Dott. Lorenzo Frigerio
Università degli Studi di Milano

Dott.ssa Ombretta Ingrascì
Università degli Studi di Milano

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE                
3. Le forme della conquista
Il caso italiano

MATTINO
9.30 | 11  1° MODULO
Modelli amministrativi, politiche territoriali. 
Risorse pubbliche e opportunità mafiose. 
Dott. Ivan Cicconi
Direttore di Itaca 
(Istituto per la trasparenza degli appalti 
e la compatibilità ambientale)     

11.30 | 13 2° MODULO       
Nel cuore civile del sistema. La corruzione 
come arma strategica dell’impresa mafiosa.  
Prof. Alberto Vannucci
Università degli Studi di Pisa 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE                         
1. Scenari in movimento
Geopolitica, mercati transnazionali e finanza

MATTINO
9 | 9.30
Apertura del corso
Prof. Nando dalla Chiesa
Università degli Studi di Milano

9.30 | 11   1° MODULO
Sistemi criminali nel mondo: attori e dinamiche. 
Confini di statualità, confini di legalità.
Dott.ssa Monica Massari
Università degli Studi di Napoli Federico II  

11.30 | 13  2° MODULO
Economia legale, economia illegale, economia grigia. 
L’offerta di servizi criminali.
Prof. Michele Polo
Università Commerciale Luigi Bocconi

POMERIGGIO
14.30 | 16.30    1° MODULO
Il caso italiano e i vasi comunicanti. 
Analisi di una società “in grigio”. 

_Prima prospettiva
Dott. David Lane
Corrispondente affari e finanza di The Economist e saggista

_Seconda prospettiva
Dott.ssa Loretta Napoleoni
Economista e saggista

17 | 18.15   2° MODULO
Discussione, rilettura guidata, ipotesi 
Dott.ssa Ombretta Ingrascì 
Università degli Studi di Milano

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE                           
2. Il capitale mafioso
Formazione, mobilità, valorizzazione    

MATTINO
9.30 | 11  1° MODULO
I capitali illegali nell’economia contemporanea. 
Dott. Marco Arnone 
Direttore CeMaFir 
(Centre for Macroeconomics & Finance Research)  


