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Venerdì 28 Novembre 2008
Ore 9.30~10.30

Saluti
Adriana Luciano, Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali 

Franco Garelli, Preside della Facoltà di Scienze Politiche

Apertura Lavori

Franco Prina 
Un convegno in ricordo di Odillo Vidoni: i temi del confronto

Ore 10.30~13.30

La legge è uguale per tutti? Classi sociali e giustizia penale
Moderatrice: Anna Rosa Favretto

Steve Tombs (John Moores University) “La violenza di impresa”

Carlo Pennisi (Università di Catania) “La giurisprudenza 
ex art. 51 co. 3 bis c.p.p.: un’analisi empirica”

Dario Melossi (Università di Bologna) “I ‘figli dell’immigrazione’,
devianza, controllo sociale: una ricerca in Emilia-Romagna”

Ore 14.30~17.30

Le istituzioni della pena oggi.
Moderatore: Amedeo Cottino

Christian-Nils Robert (Université de Genève) 
“Si può o si deve migliorare il carcere?”

Claudio Sarzotti (Università di Torino) 
“Carcere e la società del controllo”

Pietro Buffa (Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) 
“Autolesionismo in carcere: una ricerca empirica” 

PROGRAMMA

Sabato 29 Novembre 2008
Ore 9.30~12.30

Insicurezza e processi di criminalizzazione
Moderatore: Guido Maggioni

Massimo Pavarini (Università di Bologna) “Governare
attraverso il dispositivo disciplinare dell'insicurezza e nuovi
criteri di selettività nei processi di criminalizzazione”

Giuseppe Mosconi (Università di Padova) “Il fantasma
dell’insicurezza e la prosperità del carcere”

Tamar Pitch (Università di Camerino) “La paura in città”

Ore 12.30~13.00

Vincenzo Ferrari (Università di Milano) “Il contributo di
Odillo Vidoni alle ricerche in tema di giustizia”

Amedeo Cottino Conclusioni

Il Dipartimento di Scienze Sociali, in

collaborazione con la Facoltà di Scienze

Politiche, intende ricordare, ad un anno dalla

morte, il collega Odillo Vidoni Guidoni,

dedicandogli il suo consueto Convegno annuale. 

Nel corso della sua breve eppure intensa carriera

di studioso di sociologia della devianza e di

sociologia del diritto, Vidoni ha affrontato

numerosi temi di grande rilevanza scientifica e di

stringente attualità. Ricordarlo, a nostro modo di

vedere, significa soffermarsi su quelli che gli

sono stati più a cuore, nello spirito — 

il suo — di chi fa ricerca non tanto, 

o principalmente, per dare delle risposte, quanto

per porre interrogativi e sollevare dubbi. 

È in questa prospettiva che il tema delle

disuguaglianze diventa centrale 

nella sua visione non soltanto scientifica, 

ma anche valoriale della società. 

Si tratta di una centralità che è possibile rivisitare

proponendo una riflessione su questioni diverse,

tutte di grande attualità: la disuguaglianza di

classe e/o di condizioni in rapporto al

funzionamento della giustizia penale; le

differenze di trattamento riservate a soggetti

dotati di diverso potere; l’istituzione carceraria e

le prospettive della penalità nello scenario

contemporaneo; l’insicurezza, nuovo strumento

di governo “attraverso” 

la politica criminale; la crescente selettività 

dei processi di criminalizzazione.

Sono questi i temi che il Convegno intende

affrontare, con il contributo di quanti hanno

conosciuto e hanno avuto l’opportunità 

di lavorare con Odillo Vidoni.

Per informazioni:
Rosalba Altopiedi: + 39 011 6702628  rosalba.altopiedi@unito.it

Valeria Ferraris: + 39 011 6702627  valeria.ferraris@unito.it
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