Conoscere la corruzione per combatterla.
Una prospettiva interdisciplinare all’analisi dei fenomeni corruttivi
Roma, 9 marzo 2017 ore 10.30 – 16 Sala Spadolini
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Via del Collegio Romano 27
Per la lotta alla corruzione non sono sufficienti soltanto gli interventi repressivi: azioni di prevenzione, di
diffusione e consolidamento di un senso dell’interesse generale nella società civile e nella pubblica amministrazione
costituiscono parte essenziale di tale lotta. A questo fine occorre promuovere una condivisione critica delle
conoscenze scientifiche disponibili, in modo da favorirne la conversione in strumenti per incidere sui fenomeni
corruttivi o per valutare l’efficacia relativa degli strumenti di prevenzione.
Saranno presentati e discussi nel seminario alcuni risultati emersi da un progetto internazionale di ricerca
(Anticorruption Policies Revisited - anticorrp.eu) che ha coinvolto anche l’Italia insieme ad altri paesi europei.
L’attenzione sarà posta sulla questione degli indicatori di rischio, sul ruolo della società civile e dei media, con
particolare attenzione per quelle aree, cosiddette ‘grigie’, in cui legittimità e illegittimità si confondono.

Programma
Mattina - ore 10.30 – 13.00

Pomeriggio - ore 14.00 – 16.00

Presiede: Ambrogio Santambrogio - Università di
Perugia

Presiede: Nicoletta Parisi - ANAC

Introduzione: Raffaele Cantone – ANAC

Paolo Mancini – Marco Mazzoni - Università di
Perugia
Interesse generale e strumentalizzazione della
copertura giornalistica della corruzione
Discussant: Toni Mira - Avvenire

Alina Mungiu Pippidi - Hertie School of
Governance, Berlin
Corruption as practice. Fact based indicators for
policy diagnosis and evaluation
Discussant: Francesco Merloni - ANAC
Alberto Vannucci - Università di Pisa
Verso una teoria della governance degli scambi
occulti
Discussant: Pietro Reitano - Altreconomia

Luigi Ceccarini – Fabio Bordignon - Università di
Urbino
Corruzione politica e opinione pubblica in Italia
Discussant: Mario Portanova - Il fatto quotidiano
Dibattito

Salvatore Sberna - Scuola Normale Superiore, Pisa
Organizzazioni mafiose, corruzione, appalti:
alcuni spunti per le politiche di prevenzione
Discussant: Paolo Ielo – Procuratore aggiunto presso
Procura di Roma
Dibattito
Ore 13.00 light lunch
Dato il numero limitato di posti in Sala, per motivi organizzativi, si richiede di inviare la propria adesione a:
anna.stanziano90@gmail.com entro Venerdì 3 Marzo 2017
Segreteria organizzativa: Anna Stanziano, Rita Marchetti, Marco Mazzoni tel. 347 7876676

