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SIC 2019
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Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Modena e Reggio Emilia

Modena
24-26 ottobre 2019 

Dal rischio al crimine

La  Società  Italiana  di  Criminologia  organizza  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il XXXIII° Congresso
Nazionale 

Temi delle sessioni sono:
 Diritti umani a rischio
 Rischi per la sicurezza, rischi della sicurezza
 Comportamenti e relazioni a rischio
 Il rischio del carcere e i rischi nel carcere
 Vittime fragili: fra protezioni e rischi 
 Dai fattori di rischio al trattamento: teorie ed esperienze



Save the Date:

Entro il 31 luglio Termine per la presentazione degli Abstract
Entro il 4 agosto Termine iscrizione quota ridotta
Entro il 6 settembre Termine iscrizione quota standard
dal 7 settembre Inizio pagamento quota maggiorata
25 settembre Pubblicazione programma del Congresso
24-26 ottobre Congresso

PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI
E’possibile inviare abstract per la presentazione di una comunicazione orale o per un
poster . Gli abstract saranno sottoposti a review da parte del Comitato Scientifico e,
una volta accettati, saranno pubblicati sul sito del Congresso.

Le proposte di contributo devono essere inviate entro non oltre il 31 Luglio 2019 alla
segreteria del congresso utilizzando il sito ufficiale e secondo il modello abstract:

www.sic2019.unimore.it >> Segreteria On Line

I  contributi  saranno  presentati  all’interno  delle  sessioni  parallele  dedicate  ai
workshop e l’Autore che presenterà il lavoro dovrà essere iscritto al Congresso. 

REGISTRAZIONE E COSTI
La quota di iscrizione al convegno è ridotta fino al 4 agosto 2019. Dal 4 agosto e fino
al 6 settembre 2019 la quota di iscrizione sarà quella standard e, successivamente a
tale data, sarà possibile iscriversi solo pagando una quota maggiorata.
Sul  sito  www.sic2019.unimore.it sono  reperibili  le  modalità  di  iscrizione  e  le
indicazioni per l’invio degli abstract.

CONTATTI
Per qualsiasi informazione è possibile fare riferimento al sito del Congresso 
Sito ufficiale: www.sic2019.unimore.it
e-mail: sic2019@unimore.it
tel. 0522 522521
fax 0522 522512
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