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Qualifica 

 

Professore ordinario T.P. di Sociologia giuridica, della devianza e del 

mutamento sociale settore scientifico-disciplinare SPS/12 presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata 

Macro settore 14/C3 Sociologia dei fenomeni politici e giuridici 

Afferente al corso di laurea triennale in Teorie, culture e tecniche per il 

Servizio sociale del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi 

di Macerata 

Afferente alla Sezione di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali Applicate 

del Dipartimento di Giurisprudenza  

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dirittoapplicato 
 
 

Componente del Centro di studio e ricerca sulla Giustizia minorile e del 

Centro interdipartimentale di ricerca sull’Adriatico e il Mediterraneo 

presso l’Università degli Studi di Macerata 

 

Insegnamento di titolarità 

 

Sociologia e politiche del controllo sociale presso il corso di laurea in 

Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale classe L-39 del Dipartimento 

di Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata 

 

Incarichi di docenza per l’a.a. 2021-2022: 

 

Sociologia della devianza presso il corso di laurea in Scienze giuridiche 

applicate classe L-14 del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli 

Studi di Macerata 

 

Programmazione e valutazione dei Servizi sociali presso il corso di 

laurea magistrale in Politiche e programmazione dei servizi alla persona 

classe LM-87 del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 

 

Sociologia del welfare e Politica sociale (corso progredito) biennale 

II – Modulo 2: Politica sociale (corso progredito) presso il corso di 

laurea magistrale in Politiche e programmazione dei servizi alla persona 

classe LM-87 del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 

 

Incarichi istituzionali 

 

Con D.R. 398 del 18/04/2002 nominata presidente del Consiglio di classe in 

Servizi sociali, poi confluito nella Classe unificata delle Lauree in Scienze del 

Servizio Sociale classe 6 e 57/S Programmazione e gestione dei servizi sociali, 

per il triennio 2001-2004; riconfermata per i trienni 2004-2007, 2007-2010 

e 2010-2013 come presidente della classe unificata in Servizio sociale classe 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dirittoapplicato
http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/laboratori-e-centri-di-ricerca-1/
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L-39 Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale e LM-87 Politiche e 

programmazione dei Servizi alla Persona 

 

Componente Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata fino al 31/12/2018 

 

Presidente del Comitato di Area per la Ricerca CAR 14 per il biennio 2018-

2020, prorogato al 2021 (nomina con D.R. n. 195 del 15/06/2018) 

 

Componente del Comitato Scientifico di Ateneo (CAT) per il triennio 2018-

2021 

Con Decreti Direttoriali MIUR n. 193 del 08/02/2019 e n. 656 del 28/03/2019 

nominata componente della commissione ASN per l’abilitazione scientifica 

nazionale per il settore concorsuale 14/C3 – Sociologia dei fenomeni politici 

e giuridici in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali per il biennio 2019-

2021 

 

Con D.R. n. 249 del 3/7/2019 nominata Presidente della Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Macerata 

 

Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Genova – 

D.R. di nomina n. 2205 del 9/6/2020 

 

Presidente del Comitato di Area per la Ricerca CAR 14 per il biennio 2021-

2023 (nomina con D.R. n. 269 del 05/07/2021) 

 

Componente del Comitato Scientifico di Ateneo (CAT) per il triennio 2021-

2023 (nomina con D.R. n. 336 del 29/07/2021) 

 

 
Partecipazione a Comitati Scientifici Editoriali di riviste e collane  

 

Sociologia del diritto 

componente della Direzione Scientifica dal 1/1/2003 

 

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza 

componente del Comitato Scientifico dal 1/1/2006 

 

About Gender 

componente del Comitato Scientifico dal 1/1/2011 

 

Sicurezza e Scienze sociali 

componente del Comitato Scientifico Internazionale dal 1/6/2013 
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Sociologia e politiche del diritto 

Collana editoriale Maggioli Editore 

componente del Comitato Scientifico dal 1/7/2016 

 

Principali pubblicazioni  
 

Analisi tassonomica dei procedimenti penali conclusi con 

sentenza presso il Tribunale di Genova nell'anno 1980, in 

«Sociologia del diritto», n. 2, 1983, pp. 85-102 

Giudici tra burocrazia e ruolo politico. Una ridefinizione del 

giudiziario, in «Sociologia del diritto», 1987/3, pp. 159-169 

Giustizia distributiva e funzione giudiziaria: qualche 

osservazione nella prospettiva dell'analisi economica del 

diritto, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1988/1, 

pp. 209-228 

Roscoepoundia. Statistica giudiziaria e amministrazione 

della giustizia: un tentativo di ricostruzione, in Studi in 

memoria di Giovanni Tarello, vol. I, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 403-

429 

Il giudice selettore. Riformulazione degli assetti di interessi 

e determinazione di equilibri socio-economici, Milano, Giuffré, 

1990 

La cultura economica dei giudici, in V. Ferrari (ed.), Law and 

Rights, Proceedings of the International Congress of Sociology of 

Law for the Ninth Centenary of the University of Bologna (May 30-

June 3, 1988), Milano, Giuffrè, 1991, vol. I, pp. 1071-1081 

in collaborazione con G. VISINTINI e V. UCKMAR, Presentazione 

dei risultati del Progetto Strategico CNR «I modi di 

formazione della legge», in G. VISINTINI (a cura di), Atti del 

Convegno promosso dall’Istituto di Diritto Privato della Facoltà di 

Giurisprudenza Il diritto dei nuovi mondi (Genova, 5-7 novembre 

1992), Padova, Cedam, 1994, pp. 683-716 

Mercanti e architetti del diritto. L’influenza delle professioni 

nella costruzione delle regole giuridiche, in «Sociologia del 

diritto» 1994/2, pp. 79-112 

Come comunicano le istituzioni, Torino, Giappichelli, 1995 
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(con G. REBUFFA), I legislatori e il meccanismo parlamentare, 

Padova, Cedam, 1995 

Gli obiettivi della legge. Presentazione della scheda di 

rilevazione dei dati, in VISINTINI G. (a cura di), Analisi di leggi-

campione. Problemi di tecnica legislativa, Padova, Cedam, 1995, pp. 

35-46  

Traduzione e presentazione del volume di Y. Dezalay, I 

mercanti del diritto. Le multinazionali del diritto e la 

ristrutturazione dell’ordine giuridico internazionale, Milano, 

Giuffrè, 1997 

Ipotesi sul ruolo dell’opinione pubblica alle origini dei 

processi regolativi: teorie e interpretazioni costituzionali 

nella vicenda americana degli «economic rights», in «Giornale 

di storia costituzionale» 2003/6, pp. 73-93 

Diritto, regolazione, controllo, Milano, Giuffré, 2004 

La regolazione dei bisogni delle comunità tra tecniche di 

pianificazione e controllo sociale, in «Sociologia urbana e 

rurale», 2004, n. 74-75, pp. 77-96 

Bisogni di comunità, “universalità”, diritti e garanzie, in P. 

Guidicini–C. Landuzzi (a cura di), I territori del welfare. Servizi 

sociali, regionalizzazione e garanzie, Milano, Franco Angeli, 2006, 

pp. 100-123 

Alle origini delle politiche sociali: la regolazione della 

povertà, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVI, 

1/2006, pp. 65-76 

A. Febbrajo-M. Raiteri-A. La Spina (a cura di), Cultura giuridica e 

politiche pubbliche in Italia, Milano, Giuffrè, 2006 

Il posto delle scienze sociali nel neo-realismo giuridico 

americano, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 

XXXVIII, 2/2008, pp. 377-391 

I diritti sull’acqua. Profili etici di una politica ‘pubblica’, in I. 

Fanlo Cortés-R. Marra (a cura di), Filosofia e realtà del diritto. Studi 

in onore di Silvana Castignone, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 249-

258 

I processi di vittimizzazione tra controllo sociale informale e 

dimensioni di comunità, in A. Balloni-R. Bisi-S. Costantino (a cura 
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di), Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di 

vittimizzazione, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 138-149 

Foreword. Criminology and Victimology: Are We Teaching 

Social “Sciences” or Not?, in R. Sette (ed.), Cases on 

Technologies for Teaching Criminology and Victimology:  

Methodologies and Practices, IGI Global, Hershey, PA, 2009, pp. 14-

21 

Reti sociali per le politiche pubbliche tra processi di 

vittimizzazione e dimensioni della sicurezza comunitaria, 

«Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza», 2009, III-IV (1), 

pp. 156-70 

Gli Afar. Note a margine di una esplorazione antropologico-

giuridica, in M. Verga (a cura di), «Quaderno del Quinto seminario 

di Sociologia del diritto, Capraia Isola 2009», Messina, CIRSDIG, 

2009, pp. 119-129 

Comunità locali, servizi sociali e diritti: una prospettiva 

teorica, in R. Marra (a cura di), «Politiche sociali per la nuova città 

europea», Torino, Giappichelli, 2010, pp. 25-57 

Scremare gli utenti? Il triage nei servizi sociali. Ovvero gli 

effetti perversi della valutazione nelle politiche sociali, in M. 

Verga (a cura di), «Quaderno del Sesto seminario di Sociologia del 

diritto, Capraia Isola 2010», Messina, CIRSDIG, 2011, pp. 134-153 

Dal mito al diritto. Controllo sociale di comunità e gestione 

delle risorse “collettive”, in M. Verga (a cura di), «Quaderno del 

Sesto seminario di Sociologia del diritto, Capraia Isola 2010», 

Messina, CIRSDIG, 2011, pp. 76-88 

C. Pennisi-M. Raiteri-F. Prina-G. Mosconi (a cura di), Processo 

penale, cultura giuridica e ricerca empirica, Sant’Arcangelo di 

Romagna, Maggioli, 2017 ISBN:978-88-916-2261-7 

Scenari, traiettorie e nuove architetture dei diritti di welfare, 

in «Autonomie locali e servizi sociali», vol. XL, 2017/3, pp.503-516 

ISSN:0392-2278, DOI:10.1447/89539 

C. Pennisi-F. Prina-M. Quiroz Vitale-M. Raiteri (a cura di), 

Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica, 

Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna, 2018 

Esiste ancora la discrezionalità tecnica 

dell’amministrazione? Le scelte alimentari alternative tra 
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decisioni giudiziarie, pratiche amministrative e cultura 

giuridica degli operatori scolastici e delle famiglie, in C. 

Pennisi-F. Prina-M. Quiroz Vitale-M. Raiteri (a cura di), 

Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica, Maggioli, 

Sant’Arcangelo di Romagna, 2018, pp. 199-220 

La discrezionalità trasversale dell’azione amministrativa 

nelle pratiche per l’implementazione delle politiche, in C. 

Pennisi-F. Prina-M. Quiroz Vitale-M. Raiteri (a cura di), 

Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica, Maggioli, 

Sant’Arcangelo di Romagna, 2018, pp. 19-31 

C. Francesconi-M. Raiteri (a cura di), Pratiche alimentari e 

relazioni sociali, Milano, FrancoAngeli, 2018 

Viva la pappa col pomodoro. Quello che le decisioni sulle 

scelte alimentari alternative a scuola non dicono, in C. 

Francesconi-M. Raiteri (a cura di), Pratiche alimentari e relazioni 

sociali, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 140-158 

Decriminalizzare la povertà? A proposito del rilancio 

sopranazionale di un dibattito, «Rivista di criminologia, 

vittimologia e sicurezza», 2019, XIII-2, pp. 66-82 

(con P. Losa) «La questione vitale dei pasti a scuola». La 

valutazione degli avanzi della refezione scolastica come 

metodo predittivo dell’insorgenza precoce di disturbi del 

comportamento alimentare, «Rassegna italiana di valutazione», 

2019, XXIII, n. 73, pp. 93-122. ISSN 1826-0713, ISSNe 1972-5027. 

DOI: 10.3280/RIV2019-073005 

La ricomparsa di un reato desueto fra politiche sociali e 

congetture giudiziali sulle recidive, «Rivista di criminologia, 

vittimologia e sicurezza», 2020, XIV-1, pp. 6-28 

C. Francesconi-M. Raiteri (a cura di), Privilegiare gli affidi. La 

progettazione intorno al caso Famiglie a colori, Milano, 

FrancoAngeli, 2020 

 

 

 


