Nasce alla Statale di Milano il primo corso di dottorato in Italia
dedicato allo studio della criminalità organizzata
Venerdì 20 gennaio, ore 11.30
Sala di Rappresentanza dell'Università degli Studi di Milano
via Festa del Perdono 7

Milano, 20 gennaio 2017 ‐ Il nuovo Corso di dottorato di ricerca in Studi sulla Criminalità Organizzata
nasce dall’impegno scientifico, formativo e culturale dell’Università Statale di Milano, da anni punto
di riferimento del mondo accademico, civile e associativo nazionale per le numerose iniziative di
formazione, ricerca e divulgazione in tema di lotta alla criminalità. Tali iniziative fanno capo al
gruppo di docenti e giovani ricercatori guidato da Nando Dalla Chiesa, fondatore nel 2008 del primo
insegnamento universitario in Sociologia della Criminalità Organizzata in Italia e direttore del Centro
di Ricerca Interdipartimentale “Osservatorio sulla Criminalità Organizzata” (CROSS), che dal 2013
raccoglie tutte le iniziative e gli studi su questi temi. Per dare un’idea dell’intensità dell’impegno,
basti dire che dal 2010 ad oggi dalla Statale di Milano sono uscite 238 tesi di laurea in Sociologia
della Criminalità organizzata, mentre davvero innumerevoli sono gli eventi e i progetti realizzati in
collaborazione con le istituzioni culturali e il mondo dell’associazionismo, sinteticamente enumerati
nei documenti che seguono.
L'istituzione di un percorso formativo ai massimi livelli accademici rappresenta una nuova eccellenza
per Milano e una nuova risorsa per il contrasto alle mafie.
Il dottorato di ricerca in Studi sulla Criminalità Organizzata, di taglio interdisciplinare, riconosciuto
a livello ministeriale come innovativo e a carattere internazionale, è rivolto alla formazione di alti
profili professionali in grado di operare in settori sensibili, come il mondo della finanza e
dell’informazione, le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni governo e sorveglianza
nazionali e internazionali.
Hanno presentato la nuova iniziativa il Rettore Gianluca Vago, Nando Dalla Chiesa, professore
ordinario di Sociologia della criminalità, Gaetano Manfredi, Presidente della CRUI, la Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane, e l’Onorevole Rosy Bindi, Presidente della Commissione
Parlamentare Antimafia. Hanno portato il loro saluto il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e, per
Regione Lombardia, l’Assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana
Viviana Becalossi. Presenti in sala alcuni componenti della Commissione Parlamentare Antimafia:
i deputati Claudio Fava, Giulia Sarti, Davide Mattiello e i senatori Franco Mirabelli, Luigi Gaetti,
Lucrezia Ricchiuti, Donatella Albano, Nunziante Consiglio.

