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                                              Informazioni Generali 

 

 

 

La dott.ssa Ermenegilda Scardaccione ha conseguito la laurea in Filosofia  presso 

l'Univesità degli Studi di Roma "La Sapienza", con la votazione di 110/110 e 

lode; 

 

Ha conseguito la laurea in Psicologia presso la Facoltà di Magistero di Roma con 

la votazione di 110/110. 

 

E' vincitrice di borsa di studio indetta dal Consiglio .Nazionale delle Ricerche con 

bando n. 201.9.13 del 7/10/75, e si è classificata al dodicesimo posto della 

graduatoria di merito con punti 58,90/60. 

 

Ha usufruito di tale borsa di studio dal 1/12/76 al 12/2/81 presso l'Istituto di 

Psicologia dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Facoltà di 

Medicina, sotto la direzione del Prof. Franco Ferracuti. 

 

E' risultata idonea alla prima tornata di giudizi di idoneità per Ricercatori 

Universitari per il gruppo di disciplina n. 65 della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. 

 

Ha compiuto attività didattica e di ricerca in qualità di Ricercatore Confermato 

presso il suddetto Istituto dal 24/10/81 data in cui ha preso servizio. 

 

Ha espletato attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 

Psichiatriche e Medicina Psicologica dell’Università di Roma “La Sapienza”, con 

la qualifica di Ricercatore Confermato. E’stata assegnata all’area di ricerca e di 

insegnamento in Psicopatologia Forense. 

 

E’ attualmente in servizio come Professore Associato Confermato, gruppo 

disciplinare MED/43, presso l’Università G. d’ Annunzio, Chieti - Pescara, 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, con incarichi di insegnamento in 

Criminologia e Vittimologia, Criminologia Penitenziaria e Elementi di Psicologia 

Giuridica. 

 

Ricopre tuttora incarico di insegnamento di Criminologia al corso di laurea 

magistrale in Psicologia Applicata dell’Università di Roma “La Sapienza”, 

indirizzo giuridico forense. 

 

 

 

 

 



 

 

 

               Collaborazioni esterne in attività scientifica e didattica 

 

 

Ha collaborato con l’insegnamento di Psicologia Giuridica presso la Facoltà di 

Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma con attività didattica e di 

ricerca. 

 

Ha fatto parte della Sezione di Mediazione Penale Minorile presso il Centro 

Clinico del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, 

Facoltà di Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma. 

 

 

Ha partecipato al training formativo”Victim sensitive mediation and dialogue with 

property offenders and minor assault” organizzato dal “Center for Restorative 

Justice and Mediation , School of Social Work, University of Minnesota. 

 

Fa parte del “Centro Interdipartimentale di Studi sulla Tutela della persona del 

minore”, Università “La Sapienza” di Roma, all’interno del quale ha svolto 

attività formativa e di ricerca. 

 

 Ha collaborato in qualità di docente con la Scuola di Specializzazione “Psicologia 

Clinica II”, presso la Facoltà di Psicologia, Università “La Sapienza”, Roma,con 

l’insegnamento di  Psicopatologia Forense. 

 

Ha partecipato in collaborazione con l’insegnamento di Psicologia Sociale, 

Facoltà di Psicologia, Università “ La Sapienza”, Roma, al progetto formativo 

finanziato dalla Comunità Europea diretto alla creazione e alla formazione della 

figura del mediatore scolastico. 

 

 

 

 

         E’ iscritta ai seguenti Albi Professionali: 

 

Albo degli Psicologi; 

Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile di Roma; 

Albo degli Esperti Carcerari presso la Corte d’Appello di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Incarichi di docenza presso l’Università di Roma la “Sapienza” 

      

 

 

 

Ha ricoperto incarico di insegnamento in Sociologia della Devianza presso in Corso 

Interdipartimentale di Servizio Sociale dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 

Ha ricoperto incarico di insegnamento in Sociologia della Devianza presso il Diploma 

di Servizio Sociale Europeo dell’Università di Roma III. 

 

 Ha ricoperto incarico di insegnamento in Psicopatologia Forense  presso la  Scuola di   

Specializzazione in Psichiatria I, Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina 

Psicologica”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Roma “La Sapienza”. 

 

Ha ricoperto incarico di insegnamento presso il Master in Criminologia, Dipartimento 

di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica, Facoltà di Medicina, insegnamento di 

Criminologia Minorile, diretto dal Prof. V. Mastronardi. 

 

Ha ricoperto e ricopre tuttora incarico di insegnamento presso il Master in Scienze 

Forensi, Dipartimento in Scienze Psichiatriche e Medicina   Psicologica , Facoltà di 

Medicina, insegnamento di Criminologia Minorile, direttore Prof. Mario Fioravanti. 

 

Ha ricoperto incarico di insegnamento presso il Master in Psichiatria Forense dell’Età 

evolutiva, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Università di Roma “ La Sapienza”, 

direttore Prof. Ugo Sabatello. 

 

. 

 

 

Incarichi di docenza presso altre Università e Corsi  

 

 

 

 

Ha partecipato in qualità di docente ai Corsi di Specializzazione per Insegnanti di 

Sostegno promossi in convenzione con l’Università “G.D’Annunzio” di Chieti, 

Facoltà di Lettere e Filosofia . 

 

Ha partecipato al progetto formativo in tema di Abuso e Maltrattamento all’Infanzia 

promosso dall’Università della Calabria in convenzione con la regione e diretto agli 

operatori delle ASL. 

 

Collabora tuttora con l’Università della Calabria con progetti formativi relativi a 

Corsi di perfezionamento e Master. 

 

Ha partecipato ai Seminari di Formazione per gli operatori sociali del territorio presso    

l’Università LUMSA di Palermo. 



 

E’ stata direttore de Corso di Perfezionamento “La Giustizia Minorile: Minori e 

Famiglia” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Università 

G.d’Annunzio- Chieti-Pescara. 

 

 

 

                                                 Altri incarichi di docenza 

 

 

Ha svolto attività di docenza presso la Scuola di Formazione dell’Amministrazione 

Penitenziaria, Via di Brava 99, Roma.  

 

Ha partecipato in qualità di docente al progetto FORWOLF finanziato dalla Comunità 

Europea e promosso dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, Ministero della 

Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. 

 

Ha svolto attività di docente della Scuola di Formazione del Personale della Giustizia 

Minorile di Roma, Via Giuseppe Barellai,10. 

 

Ha partecipato al progetto formativo promosso dal Centro Studi Intervento Infanzia 

Violata istituito presso la Scuola Romana Rorschach in tema di abuso sessuale sui 

minori. 

 

Ha partecipato alla programmazione ed all’attuazione del progetto formativo 

promosso dal Comune di Roma sul DPR 448/88 indirizzato agli operatori sociali del 

territorio. 

 

Ha partecipato in qualità di docente al progetto promosso dal Comune di Roma volto 

alla formazione di mediatori sociali. 

 

Ha partecipato al progetto formativo volto alla sensibilizzazione degli operatori in 

tema di applicazione della giustizia riparativa e della mediazione penale promosso dal 

PRAP, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, della Regione 

Lazio. 

 

Partecipa al progetto formativo volto all’ampliamento degli interventi risocializzativi 

all’interno dell’applicazione delle misure alternative alla detenzione promosso dal 

Provveditorato Regionale dell’Amm.ne Penitenziaria per Abruzzo e Molise. 

  

Ha collaborato recentemente a progetti formativi promossi dall’Istituto Superiore di 

Formazione della Polizia di Stato (sede di Nettuno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

                                       Altri incarichi e attività professionali 
 

 

 

Ha svolto attività di collaborazione con il Tribunale dei Minorenni di Roma in 

qualità di Giudice onorario. 

 

 Ha collaborato con suddetto Tribunale con attività di ricerca e sperimentazione 

sull’applicazione di misure alternative finalizzate all’intervento psicologico ed al 

recupero sociale in tema di devianza minorile. 

 

Ha collaborato in attività di consulenza con l’Ufficio Centrale per la Giustizia 

Minorile in tema di promozione della Mediazione Penale in ambito minorile. 

 

Ha collaborato con il Centro Studi Intervento Infanzia Violata istituito preso la 

Scuola Romana Rorschach in attività di ricerca e formazione in tema di 

valutazione dell’abuso e potenziamento delle risorse in ambito di intervento 

giudiziario. 

 

Ha fatto parte del Comitato di Redazione della rivista “Rassegna Penitenziaria e 

Criminologica”, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ministero della 

Giustizia. 

 

Fa parte del Comitato di Redazione della Rivista “Media Res,Bari, ed Dedalo. 

 

E’stato componente in qualità di esperto esterno della Commissione di 

Studio”Mediazione penale e giustizia riparativa”, istituito con o.d.s. n. 902 del 

21.01.2002 e successivo decreto del 26.02.2002 dal Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia. 

 

E’stata membro del Comitato Scientifico del Master in “Scienze Forensi”, 

Università “La Sapienza”. 

 

E’ stata membro del Comitato Scientifico del Master in “Esperto in Scienze 

Psicologiche, Giuridiche e Forensi”  e in “Psicologia Forense e Vittimologia” 

promosso dalla Seconda Università degli studi di Napoli. 

 

E’ membro del Comitato Scientifico della Rassegna Italiana di Criminologia, 

organo ufficiale della Società Italiana di Criminologia, ed. Giuffrè. 

 

E’ stata componente della Commissione Scientifica istituita presso la Squadra 

Mobile della Questura Centrale di Roma con lo scopo di elaborare un protocollo 

investigativo per l’ascolto di minori vittime di abusi. 

 

Ha svolto attività di supervisione presso la Cooperativa Orizzonte di Pescara 

operante su casi di abuso ai minori su iniziativa del Tribunale dei Minorenni de 

L’Aquila. 

 



Ha fatto parte e ha svolto attività di ricerca e consulenza all’interno 

dell’Qsservatorio Regionale Permanente sul bullismo, Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo. 

 

Ha fatto parte del Comitato Pilotaggio del Progetto Europeo IARA finanziato dal 

Ministero delle Pari Opportunità, Interventi di Ampliamento della Rete 

Antiviolenza, coordinato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di 

Napoli2, Prof.ssa Anna Costanza Baldry. 

 

E’ membro del Centro Studi di Formazione, Analisi Criminologia e Ricerca 

Scientifica sul Web(FAR.Web) istituito presso la Direazione Centrale per la 

Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della 

Polizia di Stato. 

 

Fa parte dell’Osservatorio permanente sull’applicazione della messa alla prova per 

imputati maggiorenni promosso dall’università d’Annunzio, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche e sociali e dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Aquila, 

Teramo, Chieti e Pescara. 

 

E’ promotrice del progetto “Sport e Legalità” promosso dall’Università 

d’Annunzio, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, dal Liceo Gonzaga di 

Chieti e dal circolo del Tennis di Chieti. 

 

 

 

                                     

 

 

                                         Affiliazioni professionali 
 

 

 

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. 

Società Internazionale di Criminologia.  

Società Italiana di Criminologia di cui è membro della Commissione Scientifica. 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Attività scientifica e pubblicazioni in merito 

 

 

 

 

1. "Alcune considerazioni criminologiche sul trattamento come previsto dalla 

legge 26 luglio 1975 n.   354", Rassegna di Studi Penitenziari, n. 3, 1978. 

 

 2."Aspetti giuridici e criminologici della pericolosità e delle misure di sicurezza", 

Rassegna di Studi Penitenziari, n. 4, 1978 

 

.3."Una valutazione critica del trattamento penitenziario nei confronti di detenuti 

normali ed infermi di mente", Quaderni di Criminologia Clinica, n. 4, 1978. 

 

 4."La predizione della criminalità con riferimenti alla criminalità minorile", 

Cultura e scuola, n. 70, 1979. 

 

 5. In collaborazione con G. Marotta, "Criminalità economica: letteratura e 

definizioni", Città, Crimine e Devianza, n. 2, 1979. 

 

 6. In collaborazione con M. Marasco e G. Rosi, "Il fenomeno droga: aspetti 

sociali, psicopatologici e giuridico-criminologici", Esperienze di rieducazione, n. 

4, 1979. 

 

 7. "Una Comunità per tossicodipendenti negli Stati Uniti", Esperienze di 

rieducazione, n. 1/2, 1980. 

 

 8. "La giustizia minorile in Giappone", Esperienze di rieducazione, n. 4, 1981. 

 

 9. "Il Tribunale per i minorenni, oggi", Esperienze di rieducazione, n. 2/3, 1981. 

 

 10.In collaborazione con R. Coccoli e L. Viggiani, "Un'indagine sui minori 

detenuti tossicodipendenti", Esperienze di rieducazione, n. 2/3, 1981. 

 

 11.In collaborazione con G. La Greca, "I sistemi Giudiziari Minorili: analisi 

comparata", Esperienze di rieducazione, n. 2, 1981. 

 

 12.In collaborazione con F. Ferracuti, "Vergleichende Kriminologie Italien", Die 

Psychologie Des 20. Jahrhunderts, Kindler Verlag, Zurich, 1982. 

 

13.In collaborazione con F. Ferracuti, "Italy", in E.H. Johnson (a cura di), 

International Handbook of Contemporary Developments in Criminology, 

Greenwood Press, 1983. 

 

14."Giustizia minorile: un'analisi comparata", Esperienze di rieducazione, n. 1, 

1984 (numero monografico). 

 

15."Una strategia di intervento per la prevenzione e la tutela dei diritti dei minori", 

Esperienze di Giustizia Minorile, n. 1, 1986. 

 



16."Vittimologia con speciale riguardo alle vittime della violenza sessuale: 

un'indagine compiuta nella Regione Lazio", in AA.VV., Criminalità e controllo 

sociale nel Lazio, Ed. La Goliardica, Roma, 1986. 

 

17."Il trattamento alla prova d'Appello", Criminologia, n. 18, 1987. 

 

18."La violenza sessuale nei delitti commessi dai minori nel Lazio", Esperienze di 

Rieducazione, n. 4, 1987. 

 

19."Analisi di alcune soluzioni ai problemi penitenziari: incapacità selettiva e 

privatizzazione", in C. Serra (a cura di), Criminalità, Carcere e Recupero Sociale, 

Ed. KAPPA, 1988. 

 

20.Il furto nei grandi magazzini", in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di 

Criminologia, Medicina criminologica e Psichiatria forense, vol. 10, Giuffrè, 

Milano, 1988. 

 

21."L'incapacitazione selettiva", in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di 

Criminologia, Medicina criminologica e Psichiatria forense, vol. 12, Giuffrè, 

Milano, 1988. 

 

22."Ipotesi di applicabilità nel contesto socio-giuridico italiano della misura 

consistente in prestazioni lavorative gratuite al servizio della comunità", Rassegna 

Penitenziaria e Criminologica, n. 1-3, 1988. 

 

23."Rapine ed estorsioni", in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di Criminologia, 

Medicina criminologica e Psichiatria forense, vol. 10, Giuffrè, Milano, 1988. 

 

24."I reati contro la proprietà. Il furto", in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di 

Criminologia, Medicina criminologica e Psichiatria forense, vol. 10, Giuffrè 

Milano, 1988. 

 

25."La ricettazione", in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di Criminologia, 

Medicina criminologica e Psichiatria forense, vol. 10, Giuffrè, Milano, 1988. 

 

26."Il trattamento degli adulti in libertà", in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di 

Criminologia, Medicina criminologica e Psichiatria forense, vol. 11, Giuffrè, 

Milano, 1988. 

 

27. "Le truffe", in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di Criminologia, Medicina 

criminologica e Psichiatria forense, vol. 10, Giuffrè, Milano, 1988. 

 

28. In collaborazione con F. Bruno, "L'abuso sessuale nel minore: strategie di 

intervento", Psicologia Sociale, n. 3/4, 1988. 

 

29. In collaborazione con F. Bruno, "L'abuso sessuale del minore: realtà attuale e 

strategie di intervento", Rassegna di criminologia, n. 1, 1989. 

 

30. In collaborazione con F. Marullo, "L'intervento della Polizia nei casi  di 

violenza domestica e violenza sessuale", Rassegna di Criminologia, n. 2, 1989. 

 



31."Nuove alternative alla pena detentiva per il minore" in M.P. Cuomo, G. La 

Greca, L. Viggiani (a cura di), Giudici, psicologi e riforma penale minorile, 

Giuffrè, Milano, 1990. 

 

32. In collaborazione con M.T. Spagnoletti, F. Merlini, "Attività del giudice 

dell'udienza preliminare a Roma", Esperienze di Giustizia minorile, n. 2, 1991. 

 

33. Autori e vittime di violenza sessuale: il punto di vista della criminologia e 

della vittimologia, Bulzoni, Roma, 1992. 

 

34. In collaborazione con M.M. Correra, P. Martucci, "L'applicazione dell'istituto 

della sospensione del giudizio con messa alla prova nell'attività giudiziaria dei 

tribunali per i minorenni di Roma e di Trieste", Rivista di Polizia, fasc. VIII-IX, 

agosto-settembre 1992. 

 

35.In collaborazione con G. De Leo, F. Palomba, P. Patrizi, L'adolescenza lunga: 

problemi psicosociali e criminologici dei giovani adulti, Ed. Unicopli, Milano, 

1992. 

 

36.In collaborazione con F. Merlini, M.T. Spagnoletti, "Sospensione del giudizio 

con messa alla prova: riflessioni sui primi due anni di applicazione", Esperienze di 

giustizia minorile, n. 3, 1992. 

 

37.In collaborazione con G. Volpe (a cura di), "Nuove tendenze della criminalità 

minorile nell'Europa dell'Est", Esperienze di Giustizia Minorile, n. 4, 1992. 

 

38."La valutazione della personalità del minore nel nuovo processo penale 

minorile", Lo Psicologo, Quaestiones, vol. III, n. 1, 1993. 

 

39.In collaborazione con S. Ferracuti, "Le conseguenze della violenza carnale 

secondo un approccio clinico e medico-psichiatrico", Rassegna Italiana di 

Criminologia, n. 4, 1993. 

 

40."Drug  Addiction  and Juvenile Justice", The Journal of Drug Issues, 245 (4), 

687-696, 1994. 

 

41."Minori delinquenti e vittime negli U.S.A.", Esperienze di Giustizia Minorile, 

n. 3-4, 1994. 

 

42."Ruolo e funzione del giudice onorario nel processo penale minorile", Temi 

Romana, n. 1, 1994. 

 

43.In collaborazione con M.T. Spagnoletti, Tipologie della devianza minorile e 

risposte giudiziarie, “Esperienze di Giustizia Minorile”, n. 3-4, 1994. 

 

44."Minori, tossicodipendenze e giustizia", Lo Psicologo, Quaestiones II, n. 1, 

1995. 

 

45. In collaborazione con G. De Leo, "Esperienze di riconciliazione vittima/autore 

del reato ed ipotesi di applicabilità nel processo penale minorile", in G. Ponti (a 

cura di), Tutela della vittima e mediazione penale, Giuffrè, Milano, 1995. 



 

 

47."Programmi di mediazione. Ipotesi di attuazione, studio di fattibilità", Minori, 

Diritto e Giustizia, a. 1, n. 0, maggio 1996. 

 

48. In collaborazione con F. Merlini, Minori, Famiglia, Giustizia: l'esperienza 

della messa alla prova nel processo penale minorile, ed. Unicopli, Milano, 1996. 

 

49. In collaborazione con S. Ferracuti e R. Sacco, “Analisi delle conseguenze 

psichiatriche dell’abuso sui minori: risultati di una ricerca”, Psichiatria generale e 

dell’età evolutiva, 33/3, 1995-96. 

 

50. In collaborazione con E. Origlia, "Andamento statistico e tipologia della 

devianza minorile in Italia", Revista de Derecho Penal y Criminologia,n.6,1996. 

 

51. In collaborazione con A.C. Baldry, "Tipologie dell'abuso sessuale e modalità 

dell'intervento giudiziaro, Rassegna Italiana di Criminologia, n. 1, 1997. 

 

52."Considerazioni critiche delle esperienze di sospensione del giudizio con 

messa alla prova: prospettive di sviluppo e di elaborazione di un modello 

unitario",in A.Mestitz(a cura di)  La tutela del minore tra norme, psicologia ed 

etica,Giuffrè,Milano,1997. 

 

53.In collaborazione con T. Pisani, "Le conseguenze dell'abuso sessuale sui 

minori: un approccio critico",  Quaderni di Psichiatria Forense, vol.IV, n.1,1997. 

 

54.“Nuovi modelli di giustizia : giustizia riparativa e mediazione penale”, 

Rassegna Penitenziaria e Criminologica,n.1/2,1997. 

 

55.“La mediazione penale”,Famiglie e Minori,n.19,1998. 

 

56.In collaborazione con A.Baldry,M.Scali, La mediazione penale: ipotesi di 

intervento nella giustizia minorile, Giuffrè,Milano,1998. 

 

57.In collaborazione con M.T. Spagnoletti,”Devianza minorile nel Lazio: minori, 

tipologie di reato e modalità dell’intervento giudiziario”, Rassegna Italiana di 

Criminologia, n.3/4,1998. 

 

58.Normativa sulla violenza sessuale: quale tutela per il minore? In Sessualità e 

terzo millennio, a cura di Chiara Simonelli, Filippo Petruccelli e Veronica Vizzari, 

Franco Angeli,Milano,1998.  

 

59.In collaborazione con I.Petruccelli, Violenza sessuale e valutazione del danno 

psicologico, in Sessualità e terzo millennio, a cura di Chiara Simonelli, Filippo 

Petruccelli e Veronica Vizzari, Franco Angeli, Milano, 1998. 

 

 

60.In collaborazione con A.Baldry,e G.De Leo, Victim Offender Mediation in the 

Italian Juvenile Justice System: A First Attempt of Definition,in Psychology and 

Criminal Justice.International Review of Theory and Practice,ed Janos,Boros, Ivan 

Munnich, Morton Szegedi, Wiley,1998. 



 

61.La sospensione del processo con messa alla prova, Esperienze Sociali, 

n.1,1998. 

 

62.“Analisi critica delle esperienze di mediazione in Italia e possibili sviluppi 

futuri”, La Mediazione Penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive, 

Franco Angeli, Milano,1999 

 

63.”Classificazione,andamento e distribuzione dell’abuso sessuale sui minori” in 

T.Bandini, B.Gualco(a cura di),Infanzia e abuso sessuale,Giuffrè, Milano, 2000. 

 

64. ”Solitudine, adattamento e disadattamento sociale nell’adolescenza”,Rivista 

Italiana di Psicoterapia e Psicosomatica, n.1/2/3,2000. 

 

65.In collaborazione con M.T.Spagnoletti, “L’esperienza della messa alla prova 

nel sistema minorile italiano: risultati di un’indagine svolta presso in tribunale per 

i minorenni di Roma”, Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, Giuffrè, 

Milano,2000 

 

66.“Psicodinamica della devianza minorile e modalità dell’intervento penale”,in 

(a cura di E.Costa), Carcere,Emozioni, Trasgressioni,CIC Ed. Internazionali,2001. 

 

67.“La mediazione penale: ipotesi per una valutazione delle esperienze 

attualmente in corso nell’amministrazione della giustizia minorile,”Rassegna 

Italiana di Criminologia”,n.1,2001 

 

68.in collaborazione con G.Mostardi “Minori sessualmente abusati: famiglie e 

tipologia dell’intervento giudiziario presso il Tribunale per i minorenni di 

Roma”,Minori Giustizia,n.2,2001. 

 

69.“Effetti della ricerca psicosociale e criminologia sulla legislazione italiana in 

tema di pedofilia”,Rassegna di Psicoterapie, Ipnosi, Medicina Psicosomatica, 

Psicopatologia Forense,5/2,2000. 

 

70.In collaborazione con A.Baldry, “Victim and Offender Mediation in the 

Juvenile Justice System”,in G.B.Traverso e L.Bagnoli (a cura di), Psychology and 

Law in The Changing World, Routledge, London and New York,2001. 

 

71.In collaborazione con A.Baldry 

“Sospensione del giudizio con messa alla prova e mediazione con la vittima del 

reato nell’opinione della magistratura minorile”,Rassegna Italiana di 

Criminologia,n.1,2002. 
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