
    DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione

Al Direttore del Dipartimento di 

Scienze Politiche 

Pisa, 29 agosto 2018 SEDE

OGGETTO: Programma della Trasferta - Lezioni modulo in trasferta Master in “Analisi, Prevenzione e Contrasto
della Criminalità Organizzata e della Corruzione” (APC) a.a. 2017/2018 

Con la presente si comunica  il Programma del modulo in trasferta del Master APC che si terrà  dal 13 al 15 settembre
nella città di Palermo; il ciclo di seminari è da considerarsi come parte integrante delle attività didattiche del Master e pertanto
di motivato interesse, sia da un punto di vista scientifico che formativo. Titolo del modulo è “Mafia, politica e corruzione: nuove
piste investigative intorno alle stragi degli anni’90”. 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

GIORNO Giovedì 13 settembre  2018.
ORARIO 9:00-13:00
LUOGO Università di Palermo - Aula seminari  Edificio 12 - Viale delle Scienze 
DOCENTE Salvo Palazzolo
TITOLO LEZIONE “Raccontare la mafia”

DETTAGLI

Introducono: 
Alessandra Dino, Università degli Studi di Palermo
Alberto Vannucci, Università degli Studi di Pisa

“Raccontare la mafia” - Un cronista di Palermo analizza i misteri che ancora restano attorno 
all’organizzazione Cosa nostra, sulle relazioni, i patrimoni e gli affari. Ripercorrendo trent’anni di 
eventi e processi, esaminiamo il metodo di indagine e di narrazione.

GIORNO Giovedì 13 settembre  2018.
ORARIO (14:00-18:00)
LUOGO Università di Palermo - Aula seminari  Edificio 12 - Viale delle Scienze 
DOCENTE Salvo Palazzolo
TITOLO LEZIONE  “Le menti raffinatissime”

DETTAGLI

Il laboratorio sulle “Menti raffinatissime”, che coinvolge gli studenti nell’analisi degli atti del processo 
per il fallito attentato a Falcone, nel 1989. Dopo quell’evento, il giudice fece riferimento alle menti 
raffinatissime che orientano le scelte della mafia. A chi faceva riferimento? Proveremo a dare una 
risposta, tracciando un identikit delle complicità di mafia.

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

GIORNO E ORARIO Venerdì 14 settembre 2018.
LUOGO Università di Palermo -  Aula seminari  Edificio 12 - Viale delle Scienze 
ORARIO 9:00-13:00
DOCENTI Salvatore Cusimano

Vittorio Teresi
Carlo Bonini

TITOLI LEZIONI "Un cronista di giudiziaria negli anni delle stragi a Palermo"
"Il difficile rapporto tra informazione, mafia e corruzione"

DETTAGLI

Apertura e Saluti: 
Fabrizio Micari, Rettore Università degli Studi di Palermo
Maricetta Di Natale, Direttrice Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di Palermo

Introducono e coordinano: 
Alessandra Dino, Università degli Studi di Palermo
Alberto Vannucci, Università degli Studi di Pisa
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Salvatore  Cusimano, Direttore  della  Sede  Rai  Sicilia parlerà  della  sua  esperienza  di  cronista  di
giudiziaria negli anni delle stragi a Palermo. 

Il dottor Vittorio Teresi, uno dei PM della  Trattativa, che ci parlerà dei rapporti mafia e politica. A lui 
chiederemo per quel che possibile di aiutarci a comprendere le implicazioni del discusso processo alla
luce della recente pronuncia di primo grado e forse la pubblicazione delle motivazioni. 

Carlo Bonini, giornalista del quotidiano La Repubblica , tratteggerà i rapporti tra informazione mafia e
corruzione, con un particolare focus sul caso Caruana Galizia di cui si sta occupando per il suo 
giornale.

GIORNO 14 settembre 2018.
ORARIO 14:00-16:00
LUOGO Redazione del Giornale di Sicilia - via Lincoln 21
TITOLO VISITA “Luoghi e modi del giornalismo investigativo”

DETTAGLI
Visita alla reazione del “Giornale di Sicilia”, dove il giornalista Angelo Meli ci parlerà di come il 
giornalista svolge il suo lavoro (ad esempio mostrando come vengono fatte ricerche d’archivio etc), 
possibile incontro con il direttore del Giornale.

GIORNO Venerdì 14 settembre 2018. 
ORARIO 17:00-18:00
LUOGO Teatro delle marionette
ALTRO Nella seconda parte del pomeriggio visita al Teatro delle marionette, con spettacolo teatrale.

SABATO 15 SETTEMBRE

GIORNO Sabato 15 settembre 2018.
ORARIO 9:00-11:00
LUOGO Piazza Marina, palazzo Chiaramonte, sede del rettorato dell'Università degli Studi di Palermo.
DOCENTE Antonio Balsamo
TITOLO LEZIONE "Problematiche emerse nel corso dello svolgimento del processo cd. Borsellino quater"

DETTAGLI
Antonio Balsamo, Presidente della I Sezione della Corte di Assise presso il Tribunale di Caltanissetta,
approfondirà  i  nodi  problematici  emersi  nel  corso  dello  svolgimento  del  processo  cd.  Borsellino
quater, alla luce della recente pubblicazione delle motivazioni della sentenza a carico degli imputati.

GIORNO Sabato 15 settembre 2018.
ORARIO 11:30-13:00
LUOGO Museo Falcone Borsellino presso il tribunale di Palermo. 
DETTAGLI Visita guidata al Museo Falcone Borsellino presso il Tribunale di Palermo alla presenza di Giovanni

Paparcuri, curatore del Museo.

Pisa, 29 settembre 2018

Direttore del Master

Prof. Alberto Vannucci
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