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DATA: Dal 06 giugno al 29 giugno 2019 

DIVISO IN QUATTRO SOTTOMODULI 

 

All’interno del “Modulo Palermo“ l’offerta didattica è ulteriormente disciplinata in 4 sottomoduli: 

 

A. Legislazione penale per il contrasto alla criminalità organizzata 

B. Politiche, tecniche e organismi di contrasto 

C. Mafie, potere e comunicazione 

D. Raccontare le mafie 

 

 

AVVERTENZA: il calendario è da ritenersi provvisorio. Gli esperti indicati in questo documento hanno 

confermato i loro incarichi di docenza. Va tenuta però presente la possibilità giungano impegni 

istituzionali, che porterebbero a una loro diversa collocazione nel calendario. 
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PRIMA SETTIMANA 
 

SOTTOMODULO A 
“Legislazione penale per il contrasto alla criminalità organizzata” 

 
 

Il modulo affronta (in prospettiva diacronica) il sistema normativo vigente sul contrasto al crimine 

organizzato, approfondendone gli aspetti processuali e applicativi ancorati a studi di casi specifici. 

Particolare attenzione sarà dedicata ai regimi speciali, non trascurando la dimensione internazionale 

e comparatistica della legislazione, l’analisi dei limiti e le esigenze di coordinamento. Insieme al tema 

della contiguità mafiosa si farà riferimento al crimine dei potenti e al ruolo dei colletti bianchi nei 

sistemi criminali. 
 

 

DATA: Dal 06 giugno al 08 giugno 2019  

 
LUOGO: Palermo. 
    

 
 

 

DATA ORA DOCENTI LEZIONE LUOGO N. 

Giovedì 

6 giugno 
09:00- 10:00 F. Micari 

A. Dino 

Saluti istituzionali. 

Presentazione del programma. 

Chiesa di 
Sant'Antonio 
Abate presso 

lo Steri 

79 

10:00-13:00 Gian Carlo Caselli Lectio: Mafie e potere: una lettura attraverso i processi 
80 

14:00-18:00 Giuseppe Di Chiara 

Rito penale e processi di criminalità organizzata: 

esigenze di specificità e paradigmi di “doppio binario” 

tra cornici “in iure” ed esperienze operative 

81 

 

Venerdì 

7 giugno 

 

09.00-13.00 Vincenzo Militello 
Evoluzione delle politiche multilivello di contrasto delle 

organizzazioni criminali: Nazioni Unite, Unione Europea, Italia 
Chiesa di 

Sant'Antonio 
Abate presso 

lo Steri 

82 

14.00-18.00 Francesco Parisi 
Il delitto di associazione di tipo mafioso tra storia, diritto e  

politica criminale. 

83 

 

Sabato 

8 giugno 

 

10.00-13.00 Annamaria Picozzi 
Contiguità delle mafie e controllo penale: strumento di 

contrasto e analisi dei casi 
Chiesa di 

Sant'Antonio 
Abate presso 

lo Steri 

84 

15.00-18.00 Workshop e visite 
Visita alla sezione scorte, Caserma Lungaro, con Luigi 

Lombardo 

85 

 



  

Master APC – Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione 

 TORINO, PISA, NAPOLI, PALERMO 

 

 
 

SECONDA SETTIMANA 
 

SOTTOMODULO B 
“Politiche, tecniche e organismi di contrasto” 

 
 

Il focus è centrato sulle tecniche di indagine, sugli organismi nazionali e internazionali che operano 
nel settore (con funzione di coordinamento, indagine, etc.), sugli enti e gli organi politici specifici. Un 
sintetico approfondimento sarà dedicato al ruolo dei saperi esperti (in particolare alla medicina 
legale). Per lo svolgimento del modulo ci si avvarrà di professionisti prevalentemente esterni 
all’ambiente universitario (Procura nazionale antimafia, Commissioni parlamentari, Sco etc.)    
 

 
DATA: 13-15 giugno 2019 

 
LUOGO: Palermo 

 

 

DATA ORA DOCENTI LEZIONE AULA N. LEZ 

Giovedì  
13 giugno 09.00-11.00 

Rosy Bindi,  
Fiammetta Borsellino 

I lavori della Commissione Parlamentare antimafia 
della XVII legislatura e la sua relazione finale 

Chiesa di Sant'An-
tonio Abate presso 

lo Steri 

86 

11.00-13.00 Claudio Fava 
Le Commissioni Parlamentari: Inchiesta sul depi-

staggio di Via D’Amelio 
87 

14.00-18.00 Roberto Scarpinato Mafia ed economia: seguendo la via dei soldi 88 

 

Venerdì 
14 giugno 09.00-13.00 Antonina Argo 

Ruolo dei saperi esperti: competenze medico-legali 
nell’accertamento dei reati contro la persona di na-

tura mafiosa 
Aula Chiazzese del 

Dipartimento di 
Giurisprudenza in 
via Maqueda 172 

89 

 
16:00-18:00 Cafiero De Raho 

La procura Nazionale Antimafia: competenze e 
coordinamento in materia di criminalità organizzata 

e di terrorismo 
90 

 

Sabato 
15 giugno 09.00-12.00 

Fausto Lamparelli, 
SCO 

Strumenti e tecniche investigative per la lotta alle 
mafie 

Aula 807, edificio 15, 
campus universitario, 
Dipartimento "Culture 
e Società”, Viale delle 

Scienze  

91 

13.00-16.00 Antonio Balsamo 
Organismi nazionali e internazionali: metodi e stru-

menti per la lotta al crimine organizzato 
92 
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TERZA SETTIMANA 
 

SOTTOMODULO C 
“Mafie, potere e comunicazione” 

 
Il modulo propone un’analisi delle mafie come “gruppi di pressione”, esaminando la convergenza 
con il mondo del potere, le apologetiche e le retoriche utilizzate nel discorso pubblico. Verrà 
esplorato il rapporto tra identità e comunicazione dentro i contesti mafiosi soffermandosi sulle 
diverse forme di comunicazione: “sulle” mafie (“come” si parla di mafia) e “delle” mafie 
(comunicazione all’interno dei contesti mafiosi, e comunicazione verso l’esterno). Uno specifico 
spazio sarà dedicato allo studio di casi di comunicazione e di “messa in forma” del discorso pubblico 
sulle mafie.  
 

 
DATA: 20-22 giugno 2019 

 
LUOGO: Palermo, Aula 807, edificio 15, campus universitario, Dipartimento 
"Culture e Società”, Viale delle Scienze 

 

 

DATA ORA DOCENTI LEZIONE AULA N. LEZ 

Giovedì 

20 giugno 09.00-11.00 Salvo Di Piazza Identità mafiose, linguaggio e “spazi simbolici” 

Aula 807, edificio 15, 
campus universitario, 
Dipartimento "Culture 
e Società”, Viale delle 

Scienze  

93 

11:00-13:00 Giovanna Fiume Mafia, società e potere 94 

14.00-16.00 Piergiorgio Morosini 
Mafia e istituzioni: un’analisi attraverso i casi 

giudiziari 
95 

 16.00-18.00 Claudio Riolo La mafia come gruppo di pressione 96 

 

Venerdì 

21 giugno  
09.00-13.00 Nando dalla Chiesa I delitti eccellenti: realtà e rappresentazioni 

Aula 807,  
edificio 15 

97 

14.00-16.00 Marilena Macaluso I comuni commissariati in Sicilia 
98 

 16:00-18:00 Umberto Santino La mafia come soggetto politico 99 

 

Sabato 
22 giugno 

09.00-13.00 Salvo Palazzolo 
Giornalismo investigativo sui temi della mafia e 

della corruzione 
Aula 807, edificio 15 100 
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QUARTA SETTIMANA 

 

 
 

SOTTOMODULO D 
“Raccontare le mafie” 

 

 
Al centro dell’analisi è il “racconto” delle mafie all’interno dell’arena mediatica. Si affronta il 
tema del giornalismo d’inchiesta, si analizzano i processi di costruzione mediatica del 
fenomeno mafioso soffermandosi sui fattori che contribuiscono a determinarla. Si apre una 
finestra sul panorama internazionale, portando l’attenzione sui problemi e sulle “sfide” 
dell’informazione ed esplorando il ruolo che i nuovi media possono svolgere nei confronti 
delle stesse organizzazioni criminali (processi di neutralizzazione, di enfatizzazione, di 
normalizzazione, etc). 
 

DATA: 27-29 giugno 2019 

 
LUOGO: Palermo, Aula 807, edificio 15, campus universitario, 
Dipartimento "Culture e Società”, Viale delle Scienze 

 

 

DATA ORA DOCENTI LEZIONE AULA N. LEZ 

Giovedì  

27 giugno 
09.00-13.00 Salvo Palazzolo 

Menti raffinatissime  - esercitazione su un caso 
giornalistico 

Aula 807, edificio 15, 
campus universitario, 
Dipartimento "Culture 
e Società”, Viale delle 

Scienze 

101 

 14.00-18.00 Matteo di Gesù La mafia nella letteratura 102 

 

Venerdì 28 

giugno  
09.00-11.00 Salvatore Cusimano Raccontare le mafie ieri e oggi 

Aula 807,  
edificio 15 

103 

11.00-13.00 Enrico Bellavia Le sfide dell’informazione on line 104 

 14.00-18.00 Alessandra Dino Apologetiche, leadership e sistemi di potere 105 

 

Sabato 29 

giugno  
09.00-13.00 Alessandra Dino 

Rituali, simboli e codici: attori e strumenti del 
quotidiano mafioso 

Aula 807,  
edificio 15 

106 

16:00-18:00 Alberto Spampinato 
I giornalisti minacciati: l’esperienza di “Ossigeno 

per l’informazione” 
107 

 


