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Con questa nota mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione e considerazione la mia candidatura a Segretario del Consiglio Scientifico della 

Sezione di Sociologia del Diritto della Spett.le Associazione Italiana di Sociologia per il triennio 2021-2024. 

Il luminoso itinerario intrapreso dall’attuale Consiglio Direttivo, coordinato dal Chiar.mo Prof. Lucio D’Alessandro e dal Segretario Chiar.mo Prof. 

Sergio Marotta, ha fatto da stimolo per avviare vie nuove alla nostra disciplina anche ed in continuità con le tracce sempre vive innescate dai nostri 

padri fondatori e da chi ci ha preceduto nella responsabilità della Sezione. 

Nel corso dei lavori dell’attuale Consiglio Scientifico, cui ho avuto l’onore di partecipare, ho apprezzato non solamente lo spirito di serena 

collaborazione ma anche quello di felice proposizione di idee innovative verso una ricollocazione della disciplina stessa in linea con le mutate 

esigenze scientifiche e pratiche che i tempi attuali hanno imposto e precipitosamente impongono. 

In questo siamo stati tutti, indistintamente tutti, gli Studiosi delle nostre discipline, attori particolarmente sensibili ed attenti. 

Proprio in virtù di questa considerazione, per un avanzamento di studi e ricerche che siano al servizio di un confronto scientifico sempre più serrato, 

penetrante e proficuo, in campo nazionale e internazionale, nei riguardi delle nuove tendenze e dei nuovi orientamenti che il mondo della sociologia e 

del diritto attuale impongono, come anche quelli di una sempre crescente accelerazione dovuti al rapidissimo mutare dei tempi,  la Sezione si propone 

come un polo di assoluta centralità all’interno di questo confronto. 

La stima sempre da me nutrita, in lunghissimi anni di conoscenza, nei riguardi del Prof. Pennisi che si propone quale Coordinatore del Comitato 

Scientifico della Sezione è sicuramente il viatico migliore per una felice e proficua collaborazione nella mia qualità di Segretario del Consiglio 

Scientifico della Sezione stessa per il quale propongo la mia candidatura, confidando di poter contare sulla disponibilità di ciascuno di Voi e  

sull’investimento che con tutti Voi stiamo facendo nei riguardi della nostra luminosa disciplina. 
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