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Perugia, 22 settembre 2021 
 

 
Gentilissima/o collega, 
 
sono a proporti la mia candidatura – come Segretaria – per il rinnovo del 
Consiglio scientifico della Sezione di Sociologia del diritto (2021-2024).  
La motivazione principale che mi spinge ad assumermi questo impegno nasce 
dal desiderio di mettere a disposizione della nostra sezione le competenze 
scientifiche, organizzative, comunicative e relazionali che ho avuto la 
possibilità di acquisire seguendo con interesse il lavoro dell’attuale direttivo, 
aprendomi al confronto con le varie prospettive di studio e di ricerca nel 
campo della sociologia della devianza, del controllo sociale e in quello della 
criminologia di stampo sociologico, e  grazie al lavoro svolto nel mio 
Dipartimento. 
Come molti di voi già sapranno, ho maturato la mia esperienza in questo 
campo presso l’Università degli Studi di Perugia, nella sede di Narni, dove da 
oltre dieci anni insegno Criminologia nel Corso di Laurea triennale in Scienze 
per l’Investigazione e la Sicurezza – il primo e l’unico corso del nostro settore 
del mio Ateneo – e Sociologia della devianza e del controllo sociale nel Corso 
di Laurea magistrale in Scienze Socioantropologiche per l’Integrazione e la 
Sicurezza Sociale. Rispetto a quest’ultimo campo dal 2018 sono Maître de 
Conférence all’Université de Liège in Belgio per l’insegnamento di “Sociologie 
du contrôle social”.  
La nomina di rappresentante dell’Ateneo di Perugia nel Consiglio direttivo del 
Centro Interuniversitario TRANSCRIME dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano dal 2016 ad oggi, la direzione della Rivista “Sicurezza e 
scienze sociali” per FrancoAngeli – preceduta da una lunga e costante attività 
di coordinamento della redazione della stessa – nonché la partecipazione ai 
comitati scientifici ed editoriali di riviste e collane dirette da esimi e attivi 
colleghi della sezione con cui condivido la passione per l’analisi critica di temi 
e problemi sociali che ci stanno decisamente a cuore, e da ultimo l’esperienza 
maturata nella segreteria scientifica e organizzativa del Festival della 
Sociologia sono ulteriori elementi che spero potrete prendere in 
considerazione nel valutare la mia proposta in questa sede.  
Infine, affinché la sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale 
possa essere presente nel dibattito pubblico, troppo spesso invaso da 
sedicenti esperti, mi permetto di aggiungere la promessa di utilizzare tutti gli 
attuali strumenti comunicativi e tecnologici per la valorizzazione delle 
conoscenze e dei risultati delle nostre ricerche sulla devianza e sulla 
criminalità nell’ottica di una vera e propria sociologia pubblica. 
 
Sabina Curti 


