UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Sociali

Laboratorio interdisciplinare di ricerca su mafie e corruzioneLIRMAC
Bando per la partecipazione al ciclo di seminari “Ricerche a confronto. L’analisi dei fenomeni
mafiosi nelle scienze sociali”per gli iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali
delDipartimento di Scienze Sociali-Secondo semestre 2018-2019
In continuità con l’attività seminariale del LIRMAC intrapresa negli anni precedenti sul tema delle mafie,
si invita alla partecipazione al bando per un ciclo di sette seminari dal titolo “Ricerche a confronto. L’analisi
dei fenomeni mafiosi nelle scienze sociali”. Il ciclo di appuntamenti è articolato in seminari frontali e confronti
a più voci con ospiti selezionati, ed è pensato per studenti interessati ad approfondire i temi della
criminalità organizzata. Si articolerà in sette incontri di tre ore ciascuno, per complessive 21 ore.
Possono partecipare al bando gli studenti delle lauree triennali e magistrali del Dipartimento di Scienze
Sociali.
Si prevede un limite massimo di 40 partecipanti che otterranno, previa verifica del profitto, 3 CFU. Ai
finidell’ottenimento dei crediti è obbligatoria la partecipazione ad almeno sei seminari.
Le domande dovranno pervenire entro venerdì 26 aprile 2019 inviando una e-mail all’indirizzo del
coordinatore del ciclo di seminari, dott. Attilio Scaglione (attilio.scaglione@unina.it). La e-mail deve
essere inviata dalla propria casella di posta elettronica, indicando in oggetto il titolo del ciclo di seminari.
Nel testo bisogna indicare nome, cognome e numero di matricola. Saranno ammesse le prime 40
domande giunte in ordine di tempo. L’avvenuta iscrizione sarà comunicata tramite una e-mail di
risposta.
Programma:
Giovedì 2 maggio ore 15 Aula Ovale ( I piano)
Rappresentazioni e stereotipi: la “terra dei fuochi”. Discussione a partire dal libro di A. Di Gennaro:
“Ultime notizie dalla terra. La terra dei fuochi: questioni per il paese intero”
Giovedì 9 maggio ore 15 Aula T-3
Presentazione ricerche Polis:
Mario Trifuoggi, Le vittime di camorra
Angela Palma, Beni confiscati
Giovedì 16 maggio ore 15 Aula Ovale ( I piano)
La presenza della camorra in Veneto. Discussione a partire dal libro di G. Belloni e A. Vesco:
“Come pesci nell'acqua. Mafie, impresa e politica in Veneto”
Giovedì 23 maggio ore 15 Aula Ovale ( I piano)
Le scienze sociali e le altre prospettive di analisi: un confronto con il punto di vista del giornalismo di
inchiesta e delle attività investigative
Giovedì 30 maggio ore 15 Aula Ovale ( I piano)
Discussione a partire dal libro di Carlo Alemi: “Il caso Cirillo. La trattativa Stato-BR-camorra”
Giovedì 6 giugno ore 15 Aula Ovale ( I piano)
Le ricerche in corso. Territori e organizzazioni mafiose: L’agro Nocerino sarnese e la Lucania.
Interventi di dottorandi e di studiosi del LIRMAC
Venerdì 14 giugno ore 15 Aula Ovale ( I piano)
La violenza delle mafie. Discussione a partire dal libro curato da M. Massari e V. Martone “Mafia
violence. Political, symbolic, and economicforms of violence in camorra clans”.
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