Curriculum vitae di GIOVANNA FANCI

Nata il 2 maggio 1973
Residente a Fermo (FM) Via Paolucci, 4
E-mail: g.fanci@unimc.it
giovannafanci@gmail.com

Conseguimento del diploma di laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata con una tesi in Storia del Diritto
Penale intitolata L’istituzione del manicomio criminale nel dibattito delle scienze penalistiche tra XIX e XX secolo,
relatrice prof. Isabella Rosoni, 27 Ottobre 1999.
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche e analisi degli
apparati amministrativi (ciclo XVI) presso l'Università degli Studi di Macerata con una dissertazione finale
intitolata Le strutture carcerarie tra implementazione delle politiche penitenziarie e interpretazioni della funzione
rieducativa della pena, 20 aprile 2005.
Novembre 2006- Ottobre 2008: Titolare di assegno di ricerca sul tema Istituzioni politiche e sistemi di macro
controllo sociale: dalle politiche penali ai sistemi di welfare presso il Dipartimento di Studi su Mutamento sociale,
Istituzioni giuridiche e Comunicazione dell'Università degli studi di Macerata, responsabile scientifico
prof. M. Raiteri (D.R. n. 1271 del 15/10/2005).
Gennaio 2010-Marzo 2011: Titolare di assegno di ricerca senior sul tema Processi di vittimizzazione, relazioni
di comunità e reti sociali presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza
dell’Università di Bologna, responsabile scientifico Prof. Augusto Balloni (Decreto Centro
Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza n. 17/2009 del 10/12/2009).
2004-2013: Esperto presso il Tribunale di sorveglianza di Ancona nominato dal Consiglio Superiore
della Magistratura con D.M. 21 settembre 2004 (e successivi rinnovi triennali).
Dal 2013 iscritta all’Albo Docenti e Collaboratori, Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma,
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di Roma, Ministero della Giustizia.
Dal 1° marzo 2017 Ricercatore T.D. ex art. 24 c. 3 lett. b) l. 240/2010 in Sociologia generale (SPS/07),
Dipartimento di Giurisprudenza, classe delle lauree LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali).

ATTIVITÀ DI RICERCA
2013 Progetto di ricerca triennale FIRB, Linea 2_Consolidator, in qualità di Coordinatore scientifico;
titolo: La ludopatia tra medicalizzazione e disagio sociale. I segni semantici nelle scelte di politica pubblica, nazionali ed
internazionali, alla ricerca di buone pratiche. Unità di ricerca del Coordinatore scientifico: Università di
Bologna; altra unità di ricerca coinvolta e referente: dott. Fabio Piccoli, Università di Macerata. Settore
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ERC e sottosettori ERC: Social Sciences and Humanities, Life Sciences, Diagnostic Tools, Therapies and Public
Health. Valutazione referee MIUR(in media aritmetica): 8.33, eccellente/ottimo, non finanziato per
indisponibilità delle risorse (Codice valutazione: RBFR135HR6, 19 aprile 2013).
Gennaio 2010-Marzo 2011: Titolare di assegno di ricerca senior sul tema Processi di vittimizzazione, relazioni
di comunità e reti sociali presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza
dell’Università di Bologna, responsabile scientifico Prof. Augusto Balloni.
Marzo-Giugno 2010: componente in rappresentanza dell’Università degli Studi di Macerata del gruppo
di ricerca interuniversitario (Università di Ancona, Prof. Giovanna Vicarelli; Università di Urbino, Prof.
Yuri Kazepov) dei corsi di laurea in servizio sociale degli atenei marchigiani organizzati nel CAMSS
(Coordinamento Atenei Marchigiani con corsi in Servizio Sociale) e dell’Assessorato ai Servizi Sociali
della Regione Marche sul tema Occupazione e Professione nel settore dei Servizi Sociali. Oggetto della ricerca
(finanziata dalla Regione Marche con fondi stanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) è
stato lo studio del processo di costruzione di un assetto federalista della erogazione dei servizi sociali
coniugando riflessioni teoriche con la valutazione di esperienze concrete.
2009 componente del gruppo di ricerca sul tema Welfare state e rule of law: alla riscoperta di una
congiunzione, fondi ex 60% Ateneo di Macerata Responsabile scientifico prof. Monica Raiteri.
2008 componente del gruppo di ricerca sul tema La giustiziabilità dei diritti sociali, fondi ex 60% Ateneo di
Macerata Responsabile scientifico prof. Monica Raiteri.
2008 componente del gruppo di ricerca sul tema Ambiti delle politiche sulla sicurezza. Pianificazione e
istituzioni nella costituzionalizzazione dei diritti sociali Responsabile scientifico dell’unità locale prof. Monica
Raiteri nell’ambito del 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 (valutazione estremamente positiva del progetto, non finanziato per indisponibilità di
risorse).
2007 componente del gruppo di ricerca sul tema La pianificazione nelle scienze sociali e nel decision making:
tecniche, prospettive teoriche, connessioni, fondi ex 60% Ateneo di Macerata Responsabile scientifico prof.
Monica Raiteri.
2007 componente del gruppo di ricerca sul tema Intersezioni tra modelli regolativi e mutamento sociale nelle
politiche in tema di sicurezza Responsabile scientifico dell’unità locale prof. Monica Raiteri nell’ambito del
P.R.I.N. 2007 Processi di vittimizzazione e politiche pubbliche per la legalità Coordinatore nazionale del
programma di ricerca prof. Augusto Balloni.
2006 componente del gruppo di ricerca sul tema Diritto, regolazione ed etica tra ‘dilemmi sociali’ e conservazione
delle risorse: il caso delle idropolitiche, fondi ex 60% Ateneo di Macerata Responsabile scientifico prof.
Monica Raiteri.
2006-2008 Titolare di assegno di ricerca sul tema Istituzioni politiche e sistemi di macro controllo sociale: dalle
politiche penali ai sistemi di welfare presso il Dipartimento di Studi su Mutamento sociale, Istituzioni
giuridiche e Comunicazione dell'Università degli studi di Macerata, responsabile scientifico prof. M.
Raiteri (D.R. n. 1271 del 15/10/2005).
2005 Dottore di ricerca in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche e analisi degli apparati amministrativi
(ciclo XVI) titolo conseguito presso l'Università degli Studi di Macerata. Titolo della tesi di dottorato:
Le strutture carcerarie tra implementazione delle politiche penitenziarie e interpretazioni della funzione rieducativa della
pena.
2005 componente del gruppo di ricerca sul tema La pianificazione tra tecnica normativa, progettazione delle
politiche, controllo ed inclusione sociale, fondi ex 60% Ateneo di Macerata Responsabile scientifico prof.
Monica Raiteri.
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2004 attività di ricerca nell’ambito del progetto Le politiche di implementazione della finalità rieducativa della
pena attraverso le opportunità lavorative: l’esperienza della casa circondariale di Ascoli Piceno presso la casa
circondariale di Marino del Tronto finanziata dalla Provincia di Ascoli Piceno in applicazione del
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3-F.S.E. 2000-2006 – Asse D, misura 4 (FSE 2004).
2004 componente del gruppo di ricerca sul tema L’approccio europeo allo studio della regolazione: diritto, contesti
geografici e design delle forme regolative nei processi di elaborazione e implementazione delle politiche pubbliche, fondi ex
60% Ateneo di Macerata Responsabile scientifico prof. Monica Raiteri.
2003 componente del gruppo di ricerca sul tema Derivazioni culturali, organizzative, storico-politiche nell’analisi
istituzionale dei servizi sociali nel territorio marchigiano: dalle origini del modello di agency all’implementazione delle
politiche Responsabile scientifico dell’unità locale prof. Monica Raiteri nell’ambito del P.R.I.N. 2003
Servizio sociale e territorio. I cambiamenti del servizio sociale nel processo di regionalizzazione delle politiche sociali
Coordinatore nazionale del programma di ricerca prof. Paolo Guidicini.
2003 componente del gruppo di ricerca sul tema Il diritto come sistema di regolazione. Garanzie procedurali,
decisioni giudiziarie e politiche pubbliche tra processi regolativi, pratiche giuridiche e strutture istituzionali, fondi ex
60% Ateneo di Macerata Responsabile scientifico prof. Monica Raiteri.
2002 componente del gruppo di ricerca sul tema Orientamenti neoistituzionalisti nell’analisi sociologicogiuridica: una rivisitazione delle funzioni del diritto fondi ex 60% Ateneo di Macerata Responsabile
scientifico prof. Monica Raiteri.

ATTIVITÀ DIDATTICA
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ALLA DIDATTICA
Incarico di Junior Tutor presso l’Istituto di Diritto Privato, Diritto del Lavoro e Diritto Commerciale Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata, anno accademico 1996-1997.
Settembre - novembre 2004 partecipazione al Corso di formazione per tutor on line Centro Orientamento
Università degli Studi di Macerata.
Incarico di tutor on line per l’area sociologica Dipartimento Giurisprudenza, Università degli Studi di
Macerata negli anni accademici 2004-2005, 2005-2006 e 2014-2015.
A partire dall’anno accademico 2000-2001 continuativamente cultore della materia e componente delle
commissioni di esame per gli insegnamenti di Sociologia del diritto, Sociologia giuridica, della devianza e del
mutamento Sociale, Metodologia e tecnica della ricerca sociale; Sociologia e politiche del controllo sociale, Analisi delle
politiche pubbliche e della protezione sociale, Fondamenti e metodi per l’analisi empirica nelle scienze sociali (classi L-39
e LM-87).
Anno accademico 2017-2018: titolare di cattedra di Sociologia e politica sociale (Corso fondamentale) biennale,
modulo I: sociologia generale (8 CFU-40 ore) presso il corso di laurea triennale in Teorie, culture e tecniche
per il servizio sociale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata; di Sociologia
del welfare e politica sociale (Corso progredito) biennale, modulo I: sociologia del welfare (8 CFU-40 ore) presso il
corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi sociali, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.
Anno accademico 2016-2017: titolare di cattedra di Sociologia e politica sociale (Corso fondamentale) biennale,
modulo I: sociologia generale (8 CFU-40 ore) e di Sociologia e politica sociale (Corso fondamentale) biennale, modulo
II: politica sociale (8 CFU-40 ore) presso il corso di laurea in Teorie, culture e tecniche per il servizio
sociale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata.
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Anni accademici 2015-16 e 2016-2017 Incarico di insegnamento di 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.
Aprile-Luglio 2013 Incarico di docenza (16 ore) nell’ambito delle attività formative rivolte ai beneficiari
di ammortizzatori sociali di cui al D.D. n. 93 del 13/07/2012, codice progetto 163812, Pedaso (FM) e
Falerone (FM).
Anno accademico 2011-2012 incarico di docenza sul tema 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 nell’ambito del Corso di Aggiornamento Professionale
INPDAP, organizzato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli studi di
Macerata.
Aprile 2011 docente del corso di formazione sul tema Politiche sociali: meccanismi, attori ed esiti nell’ambito
dell’iniziativa della Regione Marche denominata “Borse di studio per giovani laureati ed incentivi alle
imprese per assunzioni a tempo indeterminato” di cui al DDPF n. 25/SIM_06 del 3 marzo 2011 e sulla
base del protocollo operativo tra Italia Lavoro e Università degli Studi di Macerata.
Anno accademico 2010-2011 titolare di un modulo didattico nell’ambito del corso di Sociologia
giuridica,della devianza e del mutamento sociale (prof. R. Bisi) Corso di Laurea Magistrale in “Occupazione,
mercato, ambiente, politiche sociali e servizio sociale”, Facoltà di Scienze Politiche Università degli
Studi di Bologna sede di Bologna.
Ottobre 2010: ciclo di lezioni presso la questura di Bologna sul “Codice europeo di etica per la polizia”.

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
Luglio 1992 conseguimento maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Vittorio Emanuele II” di
Lanciano (CH) con la votazione di 52/60.
Dal 1999 al 2001 praticante avvocato, Ordine degli Avvocati e Procuratori del Tribunale di Lanciano
(CH).
2005 partecipazione al seminario formativo L’altra Chiave”. Il percorso del condannato: dalla pena, alla
rieducazione, al lavoro organizzato dall’Ambito Territoriale XIX del Comune di Fermo.
2007 partecipazione al Corso di eccellenza Le nuove frontiere del diritto naturale svolto da Robert P.
George,professore della Princeton University e direttore del James Madison Program in American Ideals and
Institutions, organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico e teorie del governo dell'Università degli
Studi di Macerata.
2012 partecipazione alle giornate di studio organizzate dal Consiglio Superiore della Magistratura sul
tema Esecuzione penale e magistratura di sorveglianza (Roma, 4-6 Giugno 2012).
2014 ammissione alla prova orale con profilo “indubbiamente meritevole di attenzione” nella procedura
pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso
l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR), Scuola di
Scienze Sociali, S.S.D. SPS/12, Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale, Settore concorsuale
14/C1, D. R. n. 175 del 14/02/2014.
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PUBBLICAZIONI
1) La interazione medico-paziente tra cura, ascolto e condivisione, in AA.VV. La responsabilità del medico. Atti del
convegno, in corso di pubblicazione
2) 2016, La centralità delle relazioni di affettività nei percorsi di sviluppo della personalità e di civilizzazione della
collettività, in Ferrarini Angelo, a cura di, Per qualche metro e un po’ d’amore in più. Raccolta disordinata di buone
ragioni per aprire il carcere agli affetti, Rubano, Grafiche Turato Edizioni, pp. 114 – 117.
3) 2012, L’errore medico. Policies, relazioni, coesione sociale, Bologna, CLUEB, ISBN 8849137338,
9788849137330.
4) 2012, Il garante delle persone private della libertà personale e l’oblio, in “Rassegna Penitenziaria e
Criminologica”, n. 2, Ministero della Giustizia, Roma
5) 2011, La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari, in “Rivista di Criminologia,
Vittimologia e Sicurezza”, Vol. V, n. 3, Settembre-Dicembre, pp. 53-66 disponibile alla pagina
http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_fanci_2011-03.pdf
6) 2011, La professionalizzazione fra prassi contrattuali ed ambienti istituzionali, in AAVV Analisi della struttura e
dell’occupazione del settore dei servizi sociali della Regione Marche disponibile alla pagina
http://www.servizisociali.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=EbPrGX4L9Ew%3D&tabid=301&mid
=1069
7) 2011, La formazione professionale della Magistratura di sorveglianza in Italia: l’opportunità degli studi di
criminologia e vittimologia, trad. it., in Sette R., a cura di, Criminologia e vittimologia: metodologia e strategie
operative, Bologna, Minerva Edizioni, pp. 291-316
8) 2010, Recensione di Sabbadini L. L., Muratore M. G., Tagliacozzo G. (eds.), Towards a Safety Society.
The Knowledge Contribution of Statistical Information, ISTAT, Roma, n. 19/2009, pp. 171-180, in “Rivista di
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza”, Vol. IV, n. 3, Settembre-Dicembre, pp. 171-180, disponibile
alla pagina http://www.vittimologia.it/rivista/recensione_fanci_2010-03.pdf
9) 2010, Intorno alle donne delle mafie: ruolo, famiglia, emancipazione, 2010, in Quaderno dei lavori settembre 2009,
AIS-Sezione di Sociologia del diritto, Quinto Seminario nazionale di sociologia del diritto, Isola di
Capraia,
Working
Paper
n.
44,
disponibile
alla
pagina
https://books.google.it/books?id=Gm6w8GJd34kC&pg=PA2&dq=CIRSDIG+Working+paper&hl=
it&sa=X&ved=0ahUKEwjgpyQ1PrNAhUEVRQKHaq6ADsQuwUILDAD#v=onepage&q=CIRSDIG%20Working%20paper&f
=false
10) 2010, The professional Training of the Italian Surveillance Magistracy: The Useful Knowledge of Criminology and
Victimology for a Working Italian Prison System, in Sette R., (ed. by), Cases on Technologies for Teaching
Criminology and Victimology: Methodologies and Practices, IGI Global, Hershey-New York, pp. 202-223
11) 2008, Presentazione della parte III. I nuovi strumenti della governance, in Genova A. e Palazzo F. (a cura
di), Il welfare marchigiano: attori, strumenti, criticità, Roma, Carocci, pp. 141-144
12) 2008 (con M. Nocchi), Alla ricerca delle buone pratiche: la difficile implementazione della politica integrata sociopenitenziaria, in Genova A. e Palazzo F. (a cura di), Il welfare marchigiano: attori, strumenti, criticità, Roma,
Carocci, pp. 188-199
13) 2008, Il mercato del lavoro nel mutamento del sistema penitenziario: dalle rivoluzioni industriali ai networks sociali,
in “Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza”, n. 2, pp. 116-136 disponibile alla pagina
http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_fanci_2008-02.pdf
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14) 2008, Le politiche di sostegno alle vittime di reato tra preoccupazioni e disincanto, in Balloni A.-Bisi R. (a cura
di), Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime, Milano, Franco Angeli, pp. 143-155
15) 2005, Le strutture carcerarie tra implementazione delle politiche penitenziarie e interpretazione della funzione
rieducativa della pena, in Quaderno dei lavori settembre 2005, AIS-Sezione di Sociologia del diritto, Primo Seminario
nazionale di sociologia del diritto, Isola di Capraia, pp. 33-40 disponibile alla pagina
http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/sociologia_capraia.pdf
16) 2005, Le strutture carcerarie tra implementazione delle politiche penitenziarie e interpretazioni della funzione
rieducativa della pena Tesi di dottorato in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche e analisi degli apparati
amministrativi Università degli Studi di Macerata

TRADUZIONI
(Conseguimento della Certificazione linguistica Cambridge-ESOL (Università di Cambridge) PET - Liv.
B1)
17) W. J. Chambliss, Types of Deviance and the Effectiveness of Legal Sanctions, pubblicato in “Wisconsin Law
Review”, 1967:703 (in collaborazione con M. Raiteri e D. Eugeni);
18) L. B. Edelman e M. C. Suchman, The Legal Environments of Organizations, in “Annual Review of
Sociology”, 1997, 23:479 (in collaborazione con M. Raiteri, D. Eugeni e A. Francesconi);
19) E. Ostrom, An Agenda for the Study of Institutions, in “Public Choice”, 1986, 48:3 (in collaborazione
con M. Raiteri);
I testi n. 17-19 sono pubblicati sul CD-Rom testi di base allegato al volume di M. Raiteri, Diritto,
regolazione, controllo, Giuffrè, Milano, 2004
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RELAZIONI PRESENTATE A SEMINARI E CONVEGNI
La disabilità tra definizione giuridica e costruzione sociale, relazione a convegno su “Diritto e diritti delle
persone con disabilità”, Dipartimento di giurisprudenza, Università degli studi di Macerata, Macerata 30
novembre 2017.
La valutazione del “merito” nella cultura giuridica dell’amministrazione penitenziaria: una analisi empirica, relazione
a convegno “Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica”, organizzato dal Dipartimento di
giurisprudenza, Fondazione Colocci, Università degli studi di Macerata, dal Dipartimento di scienze
giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli studi di Milano e dal Dipartimento di scienze politiche e
sociali, Università degli studi di Catania, Jesi, 27 ottobre 2017.
Disturbi alimentari e consumo di cibo nelle dinamiche relazionali: commensalità e mutamento culturale, relazione a
convegno AIS – sezione sociologia della salute e della medicina “Alimentazione, salute e dintorni”,
presso Università UMG, Dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali, Catanzaro
29 settembre 2017.
La povertà crea diversità: possibilità di integrare le differenze, intervento al Social Work Day, Promuovere la comunità
e la sostenibilità ambientale: strategie di inclusione sociale nelle Marche, Ordine Assistenti Sociali Marche e
Università degli studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, Macerata 21 marzo 2017.
Definire la vittimizzazione secondaria tra principio di giustizia e responsabilità sociali, intervento alla conferenza
Genere, diritto e dinamica sociale: elementi di innovazione nella Convenzione di Istanbul per il Progetto
Antiviolenza, Regione Valle d’Aosta (Bando Regionale DGR 1446 del 17 ottobre 2014), Aosta 30
ottobre 2015.
L’errore medico nel gioco delle parti: cura, interazione e coesione sociale, intervento alla Tavola Rotonda La
responsabilità del medico, Scuola di dottorato, Dipartimento di Giurisprudenza, Macerata 4 giugno 2015.
La funzione sociale del treno tra coesione e globalizzazione, nell’ambito di Filanxanum 2012 sotto il patrocinio
della Regione Abruzzo, della Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea di Cipro e della Unione
Culturale, Filatelica e Numismatica Anxanum, Lanciano, 7 dicembre 2012.
Le istituzioni del controllo nell’azione di tutela dei gruppi sociali a rischio di vittimizzazione, Corso di laurea
magistrale in “Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza”, Università di Bologna, sede di
Forlì, 19 aprile 2011.
I contratti di lavoro nei servizi sociali seminario di alta formazione in tema di cooperazione “Le nuove
frontiere della cooperazione” organizzato da Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” Dipartimento di
economia, società, politica, Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” e Ministero per lo
sviluppo economico Dipartimento per l’impresa e l’internalizzazione, Urbino 23 febbraio 2011.
L’istituzione dell’ospedale psichiatrico giudiziario dalla Scuola Positiva alla Legge Basaglia: la valutazione della
pericolosità sociale tra psichiatrico e giudiziario, Facoltà di Scienze Politiche, “R. Ruffilli”, Università degli
Studi di Bologna sede di Forlì, 22 aprile 2010.
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Il mercato del lavoro nel mutamento del sistema penitenziario: dalle rivoluzioni industriali ai networks sociali
nell’ambito del seminario formativo “La sfida di un paradosso: svantaggio sociale e mercato del
lavoro”, realizzato all'interno del Progetto Equal 2 Diritto d’Accesso Macerata, 17 Maggio 2007.
Le strutture carcerarie tra implementazione delle politiche penitenziarie e interpretazioni della funzione rieducativa della
pena, Primo Seminario Nazionale di Sociologia del diritto con il patrocinio dell’AIS Associazione
Italiana di Sociologia, Isola di Capraia, 7 Settembre 2005.

INTERVENTI A TITOLO DI DISCUSSANT O DI PRESENTAZIONE DI LIBRO
E ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Discussant sul tema Esperienze detentive e percorsi di reinserimento sociale. Carcere e pene alternative in occasione
della presentazione del libro Detenuti e prigioni. Sofferenze amplificate e dinamiche di rapporti interpersonali
(Milano, Franco Angeli, 2017) della Prof. Raffaella Sette (Università di Bologna), Centro
Interdisciplinare di Ricerca su Vittimologia e Sicurezza (CIRViS) e Corso di laurea in sociologia e corso
di laurea magistrale in scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, Campus di Forlì, 7
novembre 2017.
Discussant sul tema Saperi penitenziari: conflitti, negoziazioni e forme di soggettivazione proposto da Luca
Sterchele, XIII edizione seminario nazionale di sociologia del diritto “Silvia Corticella, Associazione di
studi su diritto e società (Milano), Isola di Capraia, 31 agosto 2017.
Presentazione del libro L’errore medico. Policies, relazioni, coesione sociale (Bologna, CLUEB, 2012) presso il
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lanciano, 11 maggio 2013.
Discussant sul tema Le donne di mafia Quinto seminario nazionale di sociologia del diritto con il patrocinio
dell’AIS Associazione Italiana di Sociologia, Isola di Capraia, 3 settembre 2009.

RELAZIONI PRESENTATE A SEMINARI DI DIDATTICA INTEGRATA E
CORSI DI DOTTORATO

Restorative Justice, Seminario di didattica integrata Relazioni, fiducia, certezza: dimensioni giuridiche ed economiche,
Corso di laurea in Scienze giuridiche applicate, Dipartimento Giurisprudenza, Jesi 28 aprile 2017.
Carcere e lavoro. L’esperienza degli operatori del diritto e della cooperazione sociale, Seminario di didattica integrata
Il diritto al lavoro, Corso di laurea in Scienze giuridiche applicate, Dipartimento Giurisprudenza, Jesi 24
aprile 2015.
Diritto al lavoro per detenuti ed ex detenuti. Attori, procedure ed interventi nel sistema italiano, Seminario di didattica
integrata Il diritto al lavoro, Corso di laurea in Scienze giuridiche applicate, Dipartimento Giurisprudenza,
Jesi 31 marzo 2015.
Spunti di riflessione dalla lezione “Il controllo sociale in Michel Foucault”, seminario di didattica integrata
nell’ambito del corso di Sociologia della devianza, Corso di laurea in Scienze giuridiche applicate,
Dipartimento Giurisprudenza, Jesi 17-18 marzo 2015.
8

Diritto al lavoro e processo penale. Bilanciamento tra esigenze processuali, punitive e riabilitative, Seminario di
didattica integrata Il diritto al lavoro, Corso di laurea in Scienze giuridiche applicate, Dipartimento
Giurisprudenza, Jesi 5 dicembre 2014.
Il trattamento dell'infermità mentale nel sistema penitenziario: l'O.P.G. in cambiamento seminario di didattica
integrata nell’ambito dei corsi di Sociologia e politiche del controllo sociale (Classe L-39) e Diritto
penitenziario (Classe LMG-01), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata, 7
maggio 2013.
La criminalità femminile tra emancipazione e normo-conformità, Corso di Dottorato di ricerca in
“Criminologia”, Dipartimento di Sociologia “Achille Ardigò”, Università degli Studi di Bologna, 15
giugno 2010.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".
Fermo, 4 dicembre 2017
Giovanna Fanci

9

