CURRICULUM BREVE DEL PROF. SERGIO MAROTTA
Sergio Marotta è professore associato confermato nel settore scientifico-disciplinare SPS12
Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli dove insegna “Sociologia
giuridica e mutamento sociale” e “Sociologia del mutamento sociale e del lavoro”. Dal 2010 è
Presidente del Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa. Nel 2017 ha
ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima fascia nel settore concorsuale 14C3
– Sociologia dei fenomeni politici e giuridici.
Si è occupato della crisi e della trasformazione degli Stati e degli ordinamenti giuridici statali alla
luce del fenomeno della globalizzazione. Al tema ha dedicato due saggi monografici: Le nuove
feudalità. Società e diritto nell’epoca della globalizzazione e L’individuo senza Stato.
Globalizzazione e sfera pubblica. Ha approfondito alcune problematiche riguardanti i rapporti tra
diritto ed economia, concentrandosi nello studio dei processi di privatizzazione dei servizi pubblici,
della gestione delle risorse idriche e, in generale, dei «beni comuni». Si è occupato del tema della
corruzione amministrativa a Napoli tra Otto e Novecento pubblicando un saggio su Corruzione
politica e società napoletana: l’Inchiesta Saredo.
È stato relatore in numerosi Convegni scientifici nazionali e internazionali. Di recente è stato Visiting
scholar presso la Kent Law School (University of Kent, UK) e Professeur invité all’Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne nel quadro delle attività didattiche dell’Ecole doctorale de droit - Département
de droit comparé.
È membro del Comitato scientifico dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e di IUAES (The
International Union on Anthropological and Ethnological Sciences) – CUA Commission on Urban
Anthropology.
È membro del Consiglio direttivo di «Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici»; del Consiglio
scientifico della rivista «Sociologia Italiana – Ais Journal of Sociology»; del Comitato di redazione
della «Rassegna di diritto pubblico europeo»; dei Comitati editoriali delle riviste on line «Economia
e politica» e «Diritto pubblico europeo rassegna on line».
Attualmente è Segretario del Consiglio scientifico della Sezione di Sociologia del diritto dell’Ais.

Short Bio
Sergio Marotta is Associate Professor of Sociology of Law in the Faculty of Educational Sciences of
the University of Naples, Suor Orsola Benincasa, where he teaches ‘Sociology of Law and Social
Change’ and ‘Work and Social Change’. Prof Marotta trained as a jurist at the Law School of the
University of Naples, Federico II and at the Italian Institute for Philosophical Studies. He was
engaged in research on the theoretical and political work of Silvio Spaventa (1822-93), which led to
a new edition of Spaventa’s speeches on the nationalization of Italian railways. He has been interested
in judicial deontology; with Giovanna Visintini, he has been the editor of a collective work on that
subject: Ethics and judicial deontology (Naples 2003). Prof. Marotta has investigated on the history
of political corruption in Naples between the 19th and 20th century in relation to the characteristics
of the Neapolitan society and of the so-called ‘questione meridionale’. His main research interests
focus on the relationship between law and the economy in the context of globalization. Currently, he
is investigating the sociological and juridical problems related to public property and the ‘common
goods’. More specifically, he is dealing with the critical relationship between citizenship and
governance related to the management of water services in Italy. Sergio Marotta has published widely
in the fields of Law and Economics. He is a member of the editorial boards of several prestigious law
and sociological journals and serves on the scientific board of the Italian Institute for Philosophical

Studies (Naples). Recently, Prof. Marotta was a Visiting Scholar at the Kent Law School, University
of Kent, UK. Sergio Marotta is Secretary of the Scientific Board of Sociology of Law Division at
AIS - Italian Sociological Association.
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Oggetto: Candidatura di Sergio Marotta alla carica di Segretario del Consiglio Scientifico della
Sezione di Sociologia del Diritto dell’AIS per il triennio 2018-2021.
Programma
Care Socie e cari Soci,
nei tre anni passati nella Segreteria del Consiglio scientifico ho cercato, con la guida del Coordinatore
scientifico prof. Lucio d’Alessandro e il supporto costante di tutti i membri del Consiglio, di rendere
un utile servizio alla comunità dei sociologi del diritto al fine di assicurarne una sempre più salda
coesione, facendo della diversità degli interessi scientifici e della molteplicità delle Scuole che
caratterizza il settore disciplinare un elemento di forza e di crescita della nostra comunità.
Ho cercato, in particolare, di consolidare e sviluppare le relazioni tra gli studiosi delle nostre
discipline, soprattutto dei più giovani, con attenzione costantemente rivolta a identificare e
promuovere i diversi interessi scientifici e di ricerca.
Molte attività sono state organizzate su iniziativa della Sezione. Tra queste ricordo la Sessione del
Convegno nazionale AIS di Verona 2016 sul tema Diseguaglianze e crisi della fiducia. Diritto,
politica e democrazia nella società contemporanea, di cui da qualche giorno sono disponibili gli Atti
pubblicati da Franco Angeli per le cure di Lucio d’Alessandro e Arianna Montanari; il convegno
organizzato nell’ambito della Settimana della Sociologia 2017 sul tema Il populismo e le sue
maschere; il Convegno internazionale sul tema Mercato e democrazia. Le sfide di Karl Polanyi; il
Convegno di fine mandato sul tema La sociologia giuridica al tempo della transizione. Temi e metodi
di ricerca che si svolgerà a Napoli il 17 e 18 maggio 2018.
Ricordo, inoltre, l’intenso lavoro sulla lista delle riviste di settore dell’Area 14 e, specificamente, di
quelle del Settore 14C3, lavoro che, nonostante gli sforzi di tutti i membri del Consiglio scientifico,
non ha ancora dato i risultati sperati ma sul quale resta alta l’attenzione della nostra Sezione.
Intenso è stato anche l’impegno volto a sviluppare le attività promosse dalla comunità dei nostri Soci
con il patrocinio della Sezione AIS e per diffonderne la conoscenza presso la comunità scientifica e
presso l’opinione pubblica.
Su richiesta del Coordinatore e del Consiglio scientifico uscente, ho deciso di mettere al servizio della
comunità l’esperienza maturata in questi anni da Segretario rendendomi disponibile per un nuovo
mandato nel quale cercherò di portare a temine il lavoro iniziato e sviluppare nuove iniziative.
Occorrerà, infatti, una complessa e intensa attività per affrontare i numerosi problemi che si
presentano alla nostra comunità sia per contribuire nel modo migliore per le nostre materie alla
riforma – ormai prossima – dei settori scientifico-disciplinari, sia per sviluppare e consolidare il ruolo
dell’AIS e della Sezione di Sociologia del Diritto come società scientifica in grado di diventare il
principale interlocutore del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Anvur e del Cun nei
fondamentali passaggi che ci attendono.

Su questi temi e su altri di cui il Coordinatore, il Consiglio scientifico e la nostra comunità dovranno
occuparsi, il mio impegno, nella qualità di Segretario, sarà inoltre quello di mettere a disposizione
dei nostri Soci tutte le informazioni che riterranno utili alla loro attività scientifica e di ricerca.
In conclusione mi propongo di portare avanti questi punti – e altri che, mi auguro, verranno proposti
dalle Socie e dai Soci della nostra Sezione – attraverso la collaborazione sempre più stretta con il
Coordinatore e con i membri del nuovo Consiglio scientifico, ma anche con il supporto di tutti coloro
che vorranno dare un contributo costruttivo alla comunità dei sociologi del diritto.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Sergio Marotta

