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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 
 
 

Università degli Studi di Macerata 

Piaggia dell’Università 2 62100 Macerata MC 

Telefono 07332582754 

e-mail: monica.raiteri@unimc.it   

http://docenti.unimc.it/docenti/monica-raiteri 

 

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. 2020-2021: 

 

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, 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dirittoapplicato
mailto:monica.raiteri@unimc.it
http://docenti.unimc.it/docenti/monica-raiteri
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2007-2010 e 2010-2013 come presidente della classe unificata in Servizio 

sociale classe 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 

 

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 

 

Commissioni per selezioni e chiamate di idonei per il settore 

concorsuale 14/C3 – Sociologia dei fenomeni politici e giuridici 

s.s.d. SPS/12 Sociologia giuridica, devianza e mutamento sociale 

da a.a. 2018-2019 

 

Presidente di commissione per la chiamata di idoneo II fascia presso 

l’Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Scienze giuridiche 

 

Presidente di commissione per la chiamata di idoneo II fascia presso 

l’Università degli Studi di Bologna Dipartimento Sociologia e diritto 

dell’economia 

 

Presidente di commissione per la selezione di ricercatore t.d. tipo b) presso 

l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione 

 

Presidente di commissione per la chiamata di idoneo I fascia presso 

l’Università degli Studi di Bologna Dipartimento Sociologia e diritto 

dell’economia 

 

Componente di commissione per la selezione di ricercatore t.d. tipo b) 

presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Componente di commissione per la selezione di ricercatore t.d. tipo b) 

presso l’Università degli Studi di Urbino, Dipartimento di Economia, Società, 

Politica  

 

Componente di commissione per la chiamata di idoneo I fascia presso 

l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli Dipartimento di 

Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

 

Componente di commissione per la selezione di ricercatore t.d. tipo b) 

presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze 

Politiche 
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Commissioni per conferimento titolo di dottore di ricerca Area delle 

Scienze Sociali da a.a. 2019-2020 

 

Componente della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di 

ricerca – Dottorato in Scienze Sociali Applicate XXXII ciclo presso Università 

degli Studi di Roma La Sapienza (D.R. n. 1994 del 31/7/2020) 

 

Insegnamenti in affidamento dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2019-2020 

 

a.a. 2009-2010 

Metodologia e tecnica della ricerca sociale presso il corso di laurea 

triennale classe 6 - Università degli Studi di Macerata  
 

Fondamenti e metodi per l'analisi empirica nelle scienze sociali 
presso il corso di laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio 

sociale Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 
 
Analisi delle politiche pubbliche e della protezione sociale presso 

il corso di laurea magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi 

alla persona Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 

 

a.a. 2010-2011 

 

Metodologia e tecnica della ricerca sociale presso il corso di laurea 

magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi alla persona 

Dipartimento di Giurisprudenza; mutuato dalla classe L-36 - Università 

degli Studi di Macerata  
 

Fondamenti e metodi per l'analisi empirica nelle scienze sociali 
presso il corso di laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio 

sociale Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 
 
Analisi delle politiche pubbliche e della protezione sociale presso 

il corso di laurea magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi 

alla persona Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 

 

a.a. 2011-2012 

 

Metodologia e tecnica della ricerca sociale presso il corso di laurea 

magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi alla persona 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata  
 

Fondamenti e metodi per l'analisi empirica nelle scienze sociali 
presso il corso di laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio 
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sociale Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 
 
Analisi delle politiche pubbliche e della protezione sociale presso 

il corso di laurea magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi 

alla persona Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 

 

a.a. 2012-2013 

 

Metodologia e tecnica della ricerca sociale presso il corso di laurea 

magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi alla persona 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata  
 

Fondamenti e metodi per l'analisi empirica nelle scienze sociali 
presso il corso di laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio 

sociale Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 
 
Analisi delle politiche pubbliche e della protezione sociale presso 

il corso di laurea magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi 

alla persona Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 

 

a.a. 2013-2014 

 

Metodologia e tecnica della ricerca sociale presso il corso di laurea 

magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi alla persona 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata  
 

Fondamenti e metodi per l'analisi empirica nelle scienze sociali 
presso il corso di laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio 

sociale Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 
 
Analisi delle politiche pubbliche e della protezione sociale presso 

il corso di laurea magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi 

alla persona Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata  

 

a.a. 2014-2015 

 

Antropologia giuridica e dei processi culturali presso il corso di 

laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata 

 

Sociologia della devianza presso il corso di laurea in Scienze 

Giuridiche applicate curriculum Operatore criminologico Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata sede di Jesi   
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Fondamenti e metodi per l’analisi empirica nelle scienze sociali 

presso il corso in Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata  

 

a.a. 2015-2016 

 

Antropologia giuridica e dei processi culturali presso il corso di 

laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata 

 

Sociologia della devianza presso il corso di laurea in Scienze 

Giuridiche applicate curriculum Operatore criminologico Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata sede di Jesi 

 

Sociologia giuridica e del mutamento sociale presso il corso di 

laurea in Scienze della Comunicazione Dipartimento di Scienze politiche, 

della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali - Università degli 

Studi di Macerata 

 

a.a. 2016-2017 

 

Antropologia giuridica e dei processi culturali presso il corso di 

laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata 

 

Sociologia della devianza presso il corso di laurea in Scienze 

Giuridiche applicate curriculum Operatore criminologico Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata sede di Jesi 

 

Analisi delle politiche pubbliche e della protezione sociale presso 

il corso di laurea magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi 

alla persona Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata  

 

a.a. 2017-2018 

 

Sociologia della devianza presso il corso di laurea in Scienze 

Giuridiche applicate curriculum Operatore criminologico Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata sede di Jesi 

 

Analisi delle politiche pubbliche e della protezione sociale presso 

il corso di laurea magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi 

alla persona Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 

 

Antropologia giuridica e dei processi culturali presso il corso di 

laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata 

 

a.a. 2018-2019 
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Sociologia della devianza presso il corso di laurea in Scienze 

Giuridiche applicate curriculum Operatore criminologico Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata sede di Jesi 

 

Analisi delle politiche pubbliche e della protezione sociale presso 

il corso di laurea magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi 

alla persona Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Macerata 

 

a.a. 2019-2020 

 

Sociologia della devianza presso il corso di laurea in Scienze 

Giuridiche applicate curriculum Operatore criminologico Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata 

 

Sociologia della devianza presso il corso di laurea in Scienze 

dell’Educazione curriculum Educatore socio-pedagogico Dipartimento di 

Scienze della Formazione - Università degli Studi di Macerata 

 

  

Dottorati di ricerca – Collegi dei docenti 

 

Già componente del Collegio dei docenti del dottorato in 
 

Teoria dei sistemi e sociologia dei processi normativi e culturali 

(sede amministrativa Università di Macerata) 

 

Studi costituzionalistici italiani, europei e transnazionali (sede 

amministrativa Università di Genova) 

 

Scienze Giuridiche (sede amministrativa Università di Macerata) 

 
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 

 

 

Progetti di ricerca  

 

Tipo di 

 ricerca

Titolo della 

ricerca nazionale 

Titolo della ricerca 

locale 

Coordinatori 

nazionali e 

locali 

P.R.I.N. 

2001 

Strumenti 

regolativi, 

dinamiche 

istituzionali e 

processi di 

legittimazione nella 

convergenza dei 

sistemi giuridici 

Attori e processi 

decisionali negli 

ambiti di 

implementazione 

della politica 

universitaria italiana 

Coordinatore 

nazionale del 

programma di 

ricerca e 

Responsabile 

scientifico 

dell’unità locale 

prof. Alberto 

Febbrajo 

Fondi di 

Ateneo 

2002 

Università 

degli Studi 

di 

Macerata 

 Orientamenti 

neoistituzionalisti 

nell’analisi 

sociologico-giuridica: 

una rivisitazione 

delle funzioni del 

diritto 

 

 

Responsabile del 

progetto prof. 

Monica Raiteri 

P.R.I.N. 

2003 

Servizio sociale e 

territorio. I 

cambiamenti del 

servizio sociale nel 

processo di 

regionalizzazione 

delle politiche 

sociali 

Derivazioni culturali, 

organizzative, 

storico-politiche 

nell’analisi 

istituzionale dei 

servizi sociali nel 

territorio 

marchigiano: dalle 

origini del modello di 

agency 

all’implementazione 

delle politiche 

Coordinatore 

nazionale del 

programma di 

ricerca prof. 

Paolo Guidicini 

 

Responsabile 

scientifico 

dell’unità locale 

prof. Monica 

Raiteri 

Fondi di 

Ateneo 

2003 

Università 

degli Studi 

di 

Macerata 

 Il diritto come 

sistema di 

regolazione. 

Garanzie procedurali, 

decisioni giudiziarie e 

politiche pubbliche 

tra processi 

regolativi, pratiche 

giuridiche e strutture 

istituzionali 

Responsabile del 

progetto prof. 

Monica Raiteri 
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Fondi di 

Ateneo 

2004 

Università 

degli Studi 

di 

Macerata 

 L’approccio europeo 

allo studio della 

regolazione: diritto, 

contesti geografici e 

design delle forme 

regolative nei 

processi di 

elaborazione e 

implementazione 

delle politiche 

pubbliche 

Responsabile del 

progetto prof. 

Monica Raiteri 

Fondi di 

Ateneo 

2005 

Università 

degli Studi 

di 

Macerata 

 

La pianificazione tra 

tecnica normativa, 

progettazione delle 

politiche, controllo 

ed inclusione sociale 

Responsabile del 

progetto prof. 

Monica Raiteri 

Fondi di 

Ateneo 

2006 

Università 

degli Studi 

di 

Macerata 

 
Diritto, regolazione 

ed etica tra ‘dilemmi 

sociali’ e 

conservazione delle 

risorse: il caso delle 

idropolitiche 

Responsabile del 

progetto prof. 

Monica Raiteri 

Fondi di 

Ateneo 

2007 

Università 

degli Studi 

di 

Macerata 

 

La pianificazione 

nelle scienze sociali e 

nel decision making: 

tecniche, prospettive 

teoriche, connessioni 

Responsabile del 

progetto prof. 

Monica Raiteri 

Università 

degli Studi 

di 

Macerata – 

Fondazione 

CARIMA 

progetti 

2007 

Progetti Settore 

“Volontariato, 

filantropia, 

beneficenza” 

Le istituzioni della 

filantropia tra 

mutamento sociale e 

innovazione delle 

politiche sociali 

Responsabile del 

progetto prof. 

Monica Raiteri  
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P.R.I.N. 

2007 

Processi di 

vittimizzazione e 

politiche pubbliche 

per la legalità 

Intersezioni tra 

modelli regolativi e 

mutamento sociale 

nelle politiche in 

tema di sicurezza 

Coordinatore 

nazionale del 

programma di 

ricerca prof. 

Augusto Balloni 

 

Responsabile 

scientifico 

dell’unità locale 

Monica Raiteri 

Fondi di 

Ateneo 

2008 

Università 

degli Studi 

di 

Macerata 

 

La giustiziabilità dei 

diritti sociali 

Responsabile del 

progetto prof. 

Monica Raiteri 

P.R.I.N. 

2008 

Reti sociali per le 

politiche pubbliche 

tra processi di 

vittimizzazione e 

dimensioni della 

sicurezza 

comunitaria 

 
Coordinatore 

scientifico del 

programma 

nazionale di 

ricerca prof. 

Monica Raiteri 

P.R.I.N. 

2008 

Reti sociali per le 

politiche pubbliche 

tra processi di 

vittimizzazione e 

dimensioni della 

sicurezza 

comunitaria 

Ambiti delle politiche 

sulla sicurezza. 

Pianificazione e 

istituzioni nella 

costituzionalizzazione 

dei diritti sociali 

Responsabile 

scientifico 

dell’unità locale 

prof. Monica 

Raiteri 

Fondi di 

Ateneo 

2009 

Università 

degli Studi 

di 

Macerata 

 

Welfare state e rule 

of law: alla 

riscoperta di una 

congiunzione 

Responsabile del 

progetto prof. 

Monica Raiteri 

 

Altre attività di ricerca  

 
a.a. 2003-2007 Coordinatore di attività di ricerca (Assegno di ricerca) sul 

tema: 

Istituzioni, politiche e sistemi di macro controllo sociale: dalle 

politiche penali ai sistemi di welfare 

 

In linea con i più recenti approcci teorici al tema del controllo sociale si 

propone l’analisi delle relazioni tra macro sistemi di controllo, caratterizzate 

da molteplici connessioni tra il sistema penale e il sistema di welfare. In 



 

 

 

Curriculum di Monica Raiteri 

 

pagina 10   

tale contesto l’obiettivo è la ricomposizione del quadro culturale ed 

istituzionale delle strutture e delle procedure di erogazione dei servizi e dei 

relativi orientamenti teorici ed ideologici. 

 

a.a. 2003-2007 Coordinatore di attività di ricerca (Assegno di ricerca) sul 

tema: 

Il superamento della prospettiva assistenziale nel trattamento dei 

bisogni: trasformazione del concetto di cittadinanza, procedural 

justice e istituzioni nelle politiche e nei sistemi sociali 

contemporanei 

 

Si propone una rilettura critica del modello esplicativo dell’azione 

burocratica e dei processi decisionali in tema di finanziamento delle 

politiche di spesa elaborato da W. Niskanen sotto il profilo della “diffusione 

istituzionale” e della negoziazione tra legislatore ed agenzie amministrative. 

Obiettivo è la ricomposizione del contesto culturale ed istituzionale che fa 

da sfondo alle strutture e alle procedure di erogazione dei servizi in alcuni 

ambiti tipici del welfare sociale. 

 

 

Partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatore (dal 

2001)  

 

Norme giuridiche, strutture di decisione e servizi sociali. Spunti di 

riflessione da una ricerca empirica 

Catania, Facoltà di Scienze Politiche, 19 aprile 2002 
 

Forme di giudiziarizzazione del rule-making 

Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia, Convegno AIS-

Sezione di Sociologia del diritto, Macerata, Università degli Studi, 28-

30 novembre 2002 
 

Individuazione delle più adeguate metodologie per l’analisi delle 

politiche pubbliche di rilievo strategico e di rilevanza 

innovativa (politiche amministrative, finanziarie, tributarie, 

giudiziarie, sanitarie, ambientali) 

CAPP (Centro di analisi delle politiche pubbliche) Università di 

Bologna-IRSIG (Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari CNR-

Università di Bologna-Dipartimento “G.M.L. Casaregi” Sezione di 

diritto privato Università di Genova, Genova, Università degli Studi, 5 

aprile 2003 
 

Giuridificazione e regolazione: differenze e continuità  

Dottorato in Metodi e tecniche della formazione e della valutazione 

delle leggi, Genova, Università degli Studi, 20 giugno 2003 
 

Cultura giuridica e attori della giustizia penale 
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Padova, Università degli Studi, 11 dicembre 2003 
 

Sociologia del diritto ed economia: rifrazioni e reciprocità 

La sociologia del diritto dialoga con altre discipline Convegno AIS-

Sezione di Sociologia del diritto Napoli, Istituto Universitario Suor 

Orsola Benincasa, 5-6 marzo 2004 
 

Tecniche giuridiche e “universalità” nella progettazione delle 

politiche di welfare 

Servizio sociale e diritti sociali. Dalla dimensione nazionale a quella 

comunitaria, Genova, Facoltà di Giurisprudenza, 25 maggio 2004 
 

Predicibilità della scienza come azione sociale  

Scienze, scienze sociali e decisioni pubbliche. I profili delle nuove 

responsabilità sociali, Catania, 9-11 febbraio 2005 
 

Dall’impegno etico ai processi regolativi: scene dalle raffigurazioni 

della globalizzazione 

GloCom-Globalizzazione e comunicazione, Urbino, 23-24 settembre 

2004 
 

Identità di genere e identità professionali: tracce di una 

reistituzionalizzazione delle professioni giuridiche 

Relazione al convegno Che genere di magistratura? 

Pisa 1 dicembre 2006 
 

In un diverso welfare: l’identità organizzativa del non profit 

Relazione al convegno Enti non profit. Governo dello sviluppo e 

finanziamento dell’innovazione, Macerata 18-20 ottobre 2007 
 

Comunità locali, servizi sociali e diritti: una prospettiva teorica 

Relazione al convegno Politiche sociali per la nuova città europea, 

Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Genova 

Genova, 3 aprile 2008 
 

Tavola rotonda su Processi di vittimizzazione e programmi di 

sostegno alle vittime: due realtà a confronto, l’Emilia-

Romagna e la Sicilia 

Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Bologna 

Bologna, 22 aprile 2008 
 

Sicurezza sociale ed elaborazione dei diritti sociali nelle politiche di 

welfare 
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Seminario nell’ambito del corso di laurea magistrale in Direzione 

sociale e Servizi alla persona, Facoltà di Giurisprudenza Università 

degli Studi di Genova  

Genova, 26 maggio 2008 
 

Control y separación de poderes en el análisis de las políticas 

públicas 

Profundizando en prácticas democráticas: la cultura de la legalidad, 

Cursos de Verano Universidad Complutense 2008, El Escorial, 

Madrid, 22 luglio 2008 
 

Discussione con Giovanni Battista Varnier sul volume La 

coesistenza religiosa: nuova sfida per lo Stato laico, 

Rubbettino, 2008 

Libertà, sicurezza e dialogo culturale come coordinate del rapporto 

tra Islam e Occidente, Macerata 29 ottobre 2008 
 

Sicurezza sociale ed elaborazione dei diritti sociali nelle politiche di 

welfare 

Seminario nell’ambito del corso di laurea magistrale in Direzione 

sociale e Servizi alla persona, Facoltà di Giurisprudenza Università 

degli Studi di Genova 

Genova, 26 maggio 2008 
 

La valutazione delle politiche pubbliche 

Corso di formazione “Cartella sociale – Sistema Informativo 

Integrato” presso l’ASUR Zona T7 di Ancona 

Ancona, 2 dicembre 2008 
 

Economia, etica e diritto 

Coordinamento del seminario interdisciplinare nell’ambito della Scuola 

di Dottorato in Diritto Università degli Studi di Genova  

Genova, 12 dicembre 2008-9 gennaio 2009 
 

La valutazione delle politiche sociali 

Seminario nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Direzione 

sociale e servizi alla persona Facoltà di Giurisprudenza Università 

degli Studi di Genova 

Genova, 5 maggio 2009 
 

Reti sociali per le politiche pubbliche tra processi di vittimizzazione 

e dimensioni della sicurezza comunitaria  

Relazione al Corso di Alta Formazione in Criminologia Ci.R.Vis. “Le 

sfide della criminalità organizzata transnazionale: quali strumenti per 

quali strategie?” 

Bologna, 30 maggio 2009 
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Una sociologia inespressa nel pensiero di Calamandrei? 

Relazione al convegno AIS-Sezione Sociologia del Diritto «Le radici 

del pensiero sociologico-giuridico» Università degli Studi di Macerata  

Macerata, 10-11 giugno 2010 
 

Discussione di I. Lazzerini, The “ILO Convention no. 169” and prospects 

for a reform of the legislation on collective resources in Chile and 

Argentina 

VI Seminario di Sociologia del diritto Isola di Capraia (LI), settembre 

2010 
 

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

perversi della valutazione nelle politiche sociali 

Seminario nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Direzione 

sociale e servizi alla persona Facoltà di Giurisprudenza Università 

degli Studi di Genova 

Genova, 6 dicembre 2010 
 

Governance e diritto pubblico 

Seminario nell’ambito del Corso di dottorato in Studi costituzionalistici 

Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Genova 

Genova, 11 luglio 2011 
 

Intervento sulla relazione introduttiva di Pio Marconi 

Seminario di studio in onore di Vincenzo Ferrari e Pio Marconi 

Sociologia del diritto: come e perché. Ripresa di un dibattito 

Università degli Studi di Macerata 

Macerata, 20-21 ottobre 2011 
 

L’insegnamento del diritto ecclesiastico nei corsi di Servizio 

sociale: un ponte tra culture ed ordinamenti normativi 

Relazione al convegno Gli insegnamenti di diritto ecclesiastico e 

canonico nell’Universitas Maceratensis. Dal separatismo al sistema 

concordatario 

Università degli Studi di Macerata 

Macerata, 15 marzo 2012 
 

Come concretizzare garanzie nelle politiche di welfare  

Lezione nell’ambito del corso post-laurea Desocializzazione e 

insicurezza sociale nelle società del nuovo capitalismo 

Università degli Studi di Genova sede di Imperia 

Imperia, 23 marzo 2012 
 

Proiezioni dell’apprendimento organizzativo verso i processi di 

valutazione delle politiche di welfare  
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Corso universitario di aggiornamento professionale INPDAP-Università 

degli Studi di Macerata Il sistema italiano di welfare socio-sanitario in 

transizione: il rapporto tra innovazioni normative, apprendimento 

organizzativo e dinamiche socio-culturali. Un progetto di 

aggiornamento professionale degli operatori 

Macerata, 30 marzo 2012 
 

Tavola rotonda per la presentazione della rivista AG AboutGender 

DISFOR Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli 

Studi di Genova 

Genova, 8 maggio 2012 
 

Presentazione del volume di P. Garrone e P. Nardi (a cura di), Al 

servizio della persona e della città. Libertà ed efficacia nei 

servizi pubblici locali 

Università degli Studi di Macerata sede di Jesi 

Jesi, 26 giugno 2012 
 

Discussant di I. Pupolizio, Materiali per uno studio sociologico della 

distinzione tra diritto pubblico e diritto privato  

VIII Seminario di Sociologia del diritto Isola di Capraia (LI), settembre 

2012 
 

Discussant di R. Bonato, La famiglia flessibile. Le conseguenze del lavoro 

flessibile sulla famiglia e sulla crescita del bambino. Caso di studio: il 

Comune di Milano 

VIII Seminario di Sociologia del diritto Isola di Capraia (LI), settembre 

2012 
 

Presentazione del libro di C. Cipolla (a cura di), La devianza come 

sociologia. Diritto, sicurezza e processi di vittimizzazione 

Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Bologna Sede di 

Forlì 

Forlì, 10 ottobre 2012 
 

Trasformazioni economiche e nuovi bisogni sociali 

Modulo di lezione nell’ambito del Master universitario di II livello in 

Programmazione e valutazione delle politiche sociali DISFOR 

Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli Studi di 

Genova 

Genova, 15 febbraio 2013 
 

Nuove politiche sociali, principi, processi organizzativi e strumenti 

Modulo di lezione nell’ambito del Master universitario di II livello in 

Programmazione e valutazione delle politiche sociali DISFOR 
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Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli Studi di 

Genova 

Genova, 16 febbraio 2013 
 

Sussidiarietà e…..città abitabile 

Intervento al convegno in occasione della presentazione del Rapporto 

per la Sussidiarietà 2011 

Università degli Studi di Macerata 

Macerata, 19 febbraio 2013 
 

Presentazione del libro di S. Vezzadini, Per una sociologia della 

vittima 

Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Bologna Sede di 

Forlì 

Forlì, 14 marzo 2013 
 

Il welfare è un servizio pubblico? Contorni organizzativi della 

riduzione delle politiche sociali  

Relazione al seminario La sfida del cambiamento. Superare la crisi 

senza sacrificare nessuno. Dialoghi sul welfare fra docenti 

dell’Università di Macerata dedicati alla memoria di Giuliana Ciocca 

Università degli Studi di Macerata 

Macerata, 20 marzo 2013 
 

Pianificazione sociale, strumenti di partecipazione e governo del 

territorio 

Modulo di lezione nell’ambito del Master universitario di II livello in 

Programmazione e valutazione delle politiche sociali Università degli 

Studi di Genova 

Genova, 10 maggio 2013 
 

Povertà e accesso al cibo: il ruolo dei banchi alimentari durante la 

crisi economica 

Intervento al convegno in occasione per la presentazione del volume 

Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari come 

opportunità  

Università degli Studi di Macerata 

Macerata, 28 novembre 2013 
 

In direzione (ostinata e) contraria: verso la valutazione dei “beni 

relazionali” 

Intervento al convegno Sussidiarietà e….qualità nei servizi sociali in 

occasione della presentazione del Rapporto sulla Sussidiarietà 

2013/2014 

Macerata, 8 ottobre 2014 
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Intervento al convegno Generazioni a confronto. Esperienza e 

progettualità 

Macerata, 12 marzo 2015 
 

#DirittoAlLavoro: Il lavoro nelle carceri da pena a diritto 

Lezione sul tema Un diverso effetto risocializzante per i lavori di 

pubblica utilità? nell’ambito del percorso di didattica integrata 

Jesi, 31 marzo 2015 
 

Discussant della ricerca di G. Giura, Una analisi empirica della 

giurisprudenza sulla criminalità organizzata in Sicilia al convegno 

Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica 

Milano, 26-27 maggio 2015 
 

Discussant di A. Ferrara, Che faccio: studio o lavoro? Lo status giuridico 

del dottorando di ricerca in Italia 

XI Seminario di Sociologia del diritto Isola di Capraia (LI), 3 

settembre 2015 
 

Sussidiarietà e….spesa pubblica 

Intervento al convegno in occasione della presentazione del Rapporto 

sulla Sussidiarietà 2014/2015  

Jesi (AN) 12/11/2015 
 

Partecipazione alla tavola rotonda sul libro di E. Musumeci, Emozioni, 

crimine, giustizia. Un’indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento, 

Milano, Franco Angeli, 2015 

Università degli Studi di Macerata – Sede di Jesi 7 aprile 2016 
 

Discussant di C. Caprioglio, Governare la mobilità, governare il lavoro:  

l’intervento umanitario nel distretto agricolo di Venosa 

XII Seminario di Sociologia del diritto Isola di Capraia (LI), 1 

settembre 2016 
 

Partecipazione alla tavola rotonda sul libro di Ilaria Lazzerini, Terre 

contese. La convenzione ILO n. 169 in Argentina e in Cile, Milano, 

Franco Angeli, 2016 

Università degli Studi di Macerata 22 novembre 2016 
 

Sussidiarietà e….politiche industriali  

Intervento al convegno in occasione della presentazione del Rapporto 

sulla Sussidiarietà 2015/2016 Jesi (AN) 24 novembre 2016 
 

Versioni della fiducia e della certezza nelle interazioni sociali 
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Seminario nell’ambito del percorso di didattica integrata sul tema 

Relazioni, fiducia, certezza: dimensioni giuridiche ed economiche 

Corso di Scienze giuridiche applicate sede di Jesi (AN) 22 marzo 2017 
 

Scenari del crimine. Procedure e valutazione nella formazione degli 

operatori 

Seminario in collaborazione con il prof. Paolo Losa nell’ambito 

dell’insegnamento di Sociologia della devianza Corso di Scienze 

giuridiche applicate sede di Jesi (AN) 28-29/03/2017 
 

Il maso chiuso. Tradizioni e convenzioni sociali tra diritto 

costituzionale e antropologia 

Lezione condivisa con la prof. Angela Cossiri nell’ambito degli 

insegnamenti di Antropologia giuridica e dei processi culturali e di 

Diritti sociali e di cittadinanza Corso di Teorie, culture e tecniche per il 

Servizio sociale  

Macerata 17-18/10/2017 
 

Esiste ancora la discrezionalità tecnica dell’amministrazione? Le 

scelte alimentari alternative tra decisioni giudiziarie, pratiche 

amministrative e cultura giuridica degli operatori scolastici e 

delle famiglie  

Relazione al convegno Amministrazione, cultura giuridica e 

ricerca empirica  

Jesi, 26-27 ottobre 2017 
 

Usi della valutazione nelle attività di indagine. Il protocollo E.V.A. 

(Esame delle Violenze Agite) ed altri casi 

Seminario-laboratorio in collaborazione con il prof. Paolo Losa e la 

prof. Ninfa Contigiani nell’ambito dell’insegnamento di Sociologia della 

devianza Corso di Scienze giuridiche applicate sede di Jesi (AN) 20-

21/03/2018 
 

Viva la pappa col pomodoro. Quello che le decisioni sulle scelte 

alimentari alternative a scuola non dicono  

Relazione al convegno Pratiche alimentari e relazioni sociali  

Macerata, 23 marzo 2018 
 

Strategie di intervento contro la violenza sulle donne. Il Protocollo 

E.V.A. per la rilevazione di casi di violenza domestica 

Relazione al seminario organizzato nell’ambito del corso di 

Introduzione agli studi di genere presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova 

Genova, 10 aprile 2018 
 

Ritorno al futuro: ovvero quello che le decisioni sulle scelte 

alimentari alternative a scuola non dicono  



 

 

 

Curriculum di Monica Raiteri 

 

pagina 18   

Relazione in seduta plenaria al convegno dell’Associazione 

Diritto&Società Accesso alla giustizia e ai diritti sociali 

fondamentali 

Torino, 24-25 maggio 2018 
 

Presentazione del volume Amministrazione, cultura giuridica, 

ricerca empirica  

Convegno AIS Associazione Italiana di Sociologia – Sezione Sociologia 

del Diritto La sociologia e le società europee. Strutture sociali, 

culture e istituzioni 

Catania, 4-6 ottobre 2018 
 

 (con P. Losa), L’insorgenza precoce dei disturbi del comportamento 

alimentare può essere monitorata? Per una riprogettazione 

delle “pratiche virtuose” nella ristorazione scolastica 

Relazione al convegno I disturbi del comportamento alimentare. 

Strategie di intervento, linee di prevenzione, pratiche virtuose 

Macerata, 22 ottobre 2018 
 

Seminario di presentazione del volume Amministrazione, cultura 

giuridica, ricerca empirica  

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università degli 

Studi della Calabria Arcavacata di Rende, 4 dicembre 2018 
 

Forme di discriminazione in ambito scolastico: il caso 

dell’alimentazione 

Seminario-laboratorio in collaborazione con il prof. Paolo Losa 

nell’ambito dell’insegnamento di Sociologia della devianza Corso di 

Scienze giuridiche applicate sede di Jesi (AN) 26-27/03/2019 
 

Seminario di presentazione del volume Amministrazione, cultura 

giuridica, ricerca empirica  

presso il C.I.R.F.I.D. – Università degli Studi di Bologna, 11 marzo 

2019 
 

Seminario di presentazione del volume Amministrazione, cultura 

giuridica, ricerca empirica  

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Genova, 20 maggio 2019 
 

Effetti inaspettati emersi dalla simulazione in ambiente didattico di 

una situazione potenzialmente discriminatoria: il caso della 

refezione scolastica 

Convegno “Quale formazione, per quale giurista? Riflessioni sulla 

didattica del diritto nella prospettiva socio-giuridica” dell’Associazione 

Diritto e Società, 29 maggio 2019 presso il C.I.R.F.I.D. – Università 

degli Studi di Bologna, 29 maggio 2019 
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Neoliberalismo e diritto pubblico prima e dopo la pandemia 

Seminario interdisciplinare organizzato da Università degli Studi di 

Napoli Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli e Rassegna di Diritto Pubblico Europeo - Napoli 12 

giugno 2020 

 

L’uso di slides in emergenza: variazioni sul tema con pillole tecno-

sociologiche  

Lezione nell’ambito del laboratorio TLL Teaching&Learning Lab – 

Università degli Studi di Macerata 8 luglio 2020 
 

Il social Covid divide visto dalle discipline ingegneristiche. Spunti 

critici per un dibattito 

Seminario interdisciplinare – Università degli Studi di Macerata 31 

luglio 2020 
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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 

Profili giuridici e determinazione mediante metodi statistici 

del risarcimento del danno, in «Sociologia del diritto», n. 1, 

1985, pp. 71-92 

Recensione a K.D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, in 

«Materiali per una storia della cultura giuridica», 16/2, 1986, pp. 

589-594 

Politiche interpretative e politiche giudiziarie: il caso dei 

rapporti tra giudice comunitario e giudice nazionale, in 

«Materiali per una storia della cultura giuridica», 17/1, 1987, pp. 

237-250 

Recensione di Comune di Venezia Ufficio Affari Istituzionali, 

Il funzionamento della giustizia a Venezia. Le condizioni 

delle strutture giudiziarie, in «Sociologia del diritto», 1987/1, 

pp. 167-169 

Un nuovo manuale di statistica giudiziaria, in «Sociologia del 

diritto», 1987/2, pp. 149-158 

Giudici tra burocrazia e ruolo politico. Una ridefinizione del 

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

Giovanni Tarello e la sociologia del diritto. Lineamenti per 

un'analisi, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 

1987/2, pp. 589-628 

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 

Recensione di S. Pappalardo, Gli iconoclasti. Magistratura 

Democratica nel quadro della Associazione Nazionale 

Magistrati, Milano, Franco Angeli 1987 in «Rivista Trimestrale di 

Diritto e Procedura Civile», n. 2/1988, pp. 593-596 

Sulla tutela degli interessi economici in sede penale, Pisa, 

ETS Editrice, 1990 
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Una lettura sociologica della legislazione comunitaria: le 

strutture agrarie, in Agricoltura e politiche di sviluppo (a 

cura di G. Sineri), in «Formazione e società», n. 23-24, 1989, pp. 

253-263 

Analisi motivazionale del reclutamento dei magistrati e 

autorappresentazione del ruolo, in «Materiali per una storia 

della cultura giuridica», 1989/2, pp. 533-555 

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 

La cultura economica dei giudici. Prime linee di una ricerca, 

in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Genova», XXIII-1989/1990, fasc. 1-2, pp. 368-383 

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 

Professione giudiziaria e professione forense: intersezioni e 

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

1991/2, pp. 471-492 e in «Diritto ed economia del terziario», 

1992/2, pp. 583-603 

Intervento in L. Stortoni (a cura di), Il diritto penale 

giurisprudenziale, in «Dei delitti e delle pene», 2/91, pp. 96-100 

Modelli processuali, ideologie e «autorità dello Stato», in 

«Materiali per una storia della cultura giuridica» 1992/1, pp. 215-

235 

Rappresentazioni del giudice e realtà della magistratura, in 

A. Giasanti (a cura di), Giustizia e conflitto sociale. In ricordo di 

Vincenzo Tomeo, Milano, Giuffré, 1992, pp. 495-516 

La funzione giurisdizionale tra redistribuzione economica e 

tutela dei diritti, in «Materiali per una storia della cultura 

giuridica»,1992/2, pp. 475-518 
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In collaborazione con G. Rebuffa, Atti del convegno Le 

trasformazioni delle professioni giuridiche in Italia: analisi 

sociologica e ricerche empiriche (Genova, 9 marzo 1990), in 

«Diritto ed economia del terziario», 1992/2, pp. 493-606 

Le fabbriche del diritto. Le dimensioni della professione 

forense negli Stati Uniti, in «Sociologia del diritto», 1993/2, pp. 

71-98 

Voce Giurisprudenza sociologica, in «Enciclopedia Garzanti del 

Diritto», Milano, Garzanti, 1993 

Voce Gruppi di pressione, in «Enciclopedia Garzanti del Diritto», 

Milano, Garzanti, 1993 

Voce Organizzazione giudiziaria, in «Enciclopedia Garzanti del 

Diritto», Milano, Garzanti, 1993 

Voce Produzione legislativa, in «Enciclopedia Garzanti del 

Diritto», Milano, Garzanti, 1993 

Voce Professioni giuridiche, in «Enciclopedia Garzanti del 

Diritto», Milano, Garzanti, 1993 

Voce Statistica giudiziaria, in «Enciclopedia Garzanti del Diritto», 

Milano, Garzanti, 1993 

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 

(in collaborazione con G. REBUFFA), I legislatori e il 

meccanismo parlamentare, Padova, Cedam, 1995 

Analisi delle interviste. Elaborazione delle risposte alle 

«domande chiuse», in RAITERI M.-REBUFFA G. (a cura di), I 

legislatori e il meccanismo parlamentare, Padova, Cedam, 1995 
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 (in collaborazione con V. UCKMAR e G. VISINTINI), Programma 

scientifico, in VISINTINI G. (a cura di), Analisi di leggi-campione. 

Problemi di tecnica legislativa, Padova, Cedam, 1995, pp. 9-34   

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  

Quaderno di Statistica. Schede di lavoro per la preparazione 

all’esame di Modelli statistici per la valutazione e l’analisi 

dei processi educativi, Genova, ECIG, 1996 

Traduzione del saggio di G. Calabresi, The Pointlessness of 

Pareto: Carrying Coase Further (L’inutilità di Pareto: un 

tentativo di andare oltre Coase), in «Materiali per una storia 

della cultura giuridica», 1996/2, pp. 399–436 

Tematizzazione per un progetto di indagine sulla 

magistratura, in Magistratura e giurisdizione: un progetto per il 

futuro, Atti del convegno di Magistratura Indipendente, Maiori 

(SA), 12-15 ottobre 1995, in «Legalità e Giustizia», numero 

speciale 1996, pp. 213–225 

Analisi economica del diritto: le ragioni di una scelta, in Atti 

del convegno «L’insegnamento del diritto oggi» Genova, 4–6 

maggio 1995, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 201–235  

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 

Ceto dei giuristi e neutralità politica dell’intellettuale, in 

«Materiali per una storia della cultura giuridica», 1997/2, pp. 563–

581 

Nothing compares to legal culture, in «Sociologia del diritto», 

1998/3, pp. 159–170 

Politiche organizzative e sistemi zero–redundancy: un caso 

di archeologia giudiziaria?, in «Studi in onore di Franca De 

Marini Avonzo», Torino, Giappichelli, 1999, pp. 289–302 

«La trasmissione fantastica». Impronte di delocalizzazione 

per un planetarium di sociologia del diritto, in V. Ferrari-P. 
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Ronfani-S. Stabile (a cura di), «Conflitti e diritti nella società 

transnazionale», Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 267–285 

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 

Sociologia del diritto ed economia: rifrazioni e reciprocità, in 

Atti del Convegno La sociologia del diritto dialoga con altre 

discipline – Sezione AIS Sociologia del diritto Napoli 5-6 marzo 

2004 

Tecniche giuridiche e “universalità” nella progettazione 

delle politiche di welfare, in P. Costanzo-S. Mordeglia (a cura 

di), Diritti sociali e Servizio sociale. Dalla dimensione nazionale a 

quella comunitaria, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 349-355 e 397-402 

Diritto, regolazione, controllo, Milano, Giuffré, 2004 

in allegato CD-Rom Diritto, regolazione, controllo. Testi di base 

H. R. Bowen, The Interpretation of Voting in the Allocation 

of Economic Resources 

E. Ostrom, An Agenda for the Study of Institutions 

G. Tullock, Problems of Majority Voting 

W. J. Baumol, On Taxation and The Control of Externalities 

R. A.Tybout, Pricing Pollution and Other Negative 

Externalities  

H.E. Frech III, Pricing of Pollution: The Coase Theorem in 

the Long Run 

A. M. Polinsky, Notes on the Symmetry of Taxes and 

Subsidies in pollution Control 

H. Hotelling, The General Welfare in Relation to Problems of 

Taxation and of Railway and Utility Rates 

N. Kaldor, Welfare Propositions of Economics and 

Interpersonal Comparisons of Utility 

T. Scitovsky, A Note on Welfare Propositions in Economics 

W. Chambliss, Types of Deviance and the Effectiveness of 

Legal Sanctions 

A. Liska, Modeling the Relationships Between Macro Forms 

of Social Control 

A. Etzioni, Social Norms: Internalization, Persuasion and 

History 

P. Selznick, Legal Institutions and Social Controls 

L. Edelman-M. Suchman, The Legal Environments of 

Organizations 

L. Zucker, Institutional Theories of Organization 
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G. Hodgson, The Evolution of Institutions: An Agenda for 

Future Theoretical Research 

 

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 

Forme di giudiziarizzazione del rule-making, in A. Febbrajo-

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

pubbliche in Italia», Milano, Giuffré, 2006, pp. 109-135 

Tavola rotonda su Quale sostegno per quali vittime? curata 

da Raffaella Sette e Susanna Vezzadini in A. Balloni-R. Bisi (a cura 

di), Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime, in 

«Salute e società» 1/2008, pp. 89-118 

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 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:  
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Methodologies and Practices, IGI Global, Hershey, PA, 2009, pp. 

14-21 

Postille sulla produzione di dati mediante indagini di 

vittimizzazione, «Rivista di criminologia, vittimologia e 

sicurezza», 2009, III-IV (1), pp. 285-295 

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 

Nils Christie e i movimenti delle vittime al crocevia, «Rivista 

di criminologia, vittimologia e sicurezza», 2010, IV-3, pp. 167-170 

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 

Criminologia e Vittimologia: questioni di didattica delle 

“scienze” sociali, in R. Sette (a cura di), Criminologia e 

Vittimologia. Metodologie e strategie operative, Bologna, Minerva 

Edizioni, 2011, pp. 21-30 

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 

L’insegnamento del diritto ecclesiastico nei corsi di Servizio 

sociale: un ponte tra culture e ordinamenti normativi, «Il 

diritto ecclesiastico», Volume CXXII, 3-4/luglio-dicembre 2011, n. 

3-4, pp. 649-670 

Una sociologia inespressa nel pensiero di Calamandrei?, in 

A. Febbrajo (a cura di), Le radici del pensiero sociologico-giuridico, 
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Atti del Convegno AIS-Sezione Sociologia del Diritto, Macerata 10-

11 giugno 2010, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 349-370 

Il Welfare è un servizio pubblico? Contorni organizzativi 

della riduzione delle politiche sociali, in La sfida del 

cambiamento. Dialoghi sul welfare, Milano, Fondazione per la 

Sussidiarietà, 2014, pp. 176-190 

Una progettazione orientata alla valutazione: dalla 

formazione all'applicazione nel campo delle politiche sociali, 

in P. Losa, Formazione. Valutare poi progettare: didattica e patto 

formativo, pp. 125-129, Erga Edizioni, Genova, 2015, ISBN: 978-

88-8163-868-0 

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 

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

penale, cultura giuridica e ricerca empirica, in Id., Processo 

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

Romagna, Maggioli, 2017, pp. 1-54 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 

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

relazioni sociali, Milano, FrancoAngeli, 2018 

Premessa. Pratiche alimentari e relazioni sociali: una 

occasione di apertura a una riflessione multidisciplinare, in 

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

sociali, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 7-27 

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 

I militari dell’Arma e la costruzione sociale postunitaria. 

Alcune note a margine, «Materiali per una storia della cultura 

giuridica», vol. XLIX, 2019/1, pp. 301-308 ISSN: 1120-9607, 

DOI:10.1436/92972 

(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 

Minori stranieri non accompagnati: come ricerca, 

metodologia e progettazione sociale mettono alla prova le 

tecniche giuridiche, in C. Francesconi-M. Raiteri (a cura di), 

Privilegiare gli affidi. La progettazione intorno al caso Famiglie a 

colori, Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 7-33 

Argomenti per un sommario: diritti e differenze tra 

istituzionalizzazione e progettazione sociale, in C. 

Francesconi-M. Raiteri (a cura di), Privilegiare gli affidi. La 
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progettazione intorno al caso Famiglie a colori, Milano, 

FrancoAngeli, 2020, pp. 109-116 

Simulazione in ambiente didattico di decisioni 

potenzialmente discriminatorie: il caso delle strutture 

separate nella refezione scolastica, in C. Sarzotti (a cura di), 

La formazione del giurista, Quaderni del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, 2021, in corso 

di pubblicazione.  

 

 

 


