
Curriculum vitae del prof. Marcello Strazzeri. 

Nato nel 1944, laureato in Lettere (1968, Università di Lecce), è professore ordinario di Sociologia 

del Diritto. Attualmente insegna Sociologia del diritto, Criminologia e Storia del Pensiero 

Sociologico presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, di cui è stato 

Preside dal 2006 al 2012. Ha insegnato, inoltre, Sociologia del Crimine, Sociologia del Diritto 

Penale (SPS/12). 

È stato, tra l’altro, membro del Consiglio Universitario Nazionale (1983-1990), membro del 

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (1990-1993), direttore del Dipartimento di Scienze 

dei Sistemi sociali e della Comunicazione (1997- 2002), membro del Senato Accademico 

dell’Università del Salento. 

Attualmente, è componente del Comitato Scientifico del CIRSDIG (Centro Interuniversitario per le 

Ricerche sulla Sociologia del Diritto, dell’Informazione e delle Istituzioni Giuridiche), e del 

Comitato Scientifico del CIRPS (Centro Interuniversitario Ricerca Sviluppo Sostenibile). 

È stato direttore scientifico di diversi progetti di ricerca internazionali e nazionali, e coordinatore 

dell’unità locale per il PRIN 2000, sulle nuove guerre, per il PRIN 2004, sulla flessibilità lavorativa, 

e per il PRIN 2007, sulla sicurezza urbana.  

Dirige diverse collane editoriali, tra cui “Collana di Scienze Sociali” presso l'editore Besa, Nardò, e 

“Traslazioni”, presso l’editore Pensa Multimedia, Lecce. Fa parte, inoltre, del comitato scientifico 

di diverse riviste, tra cui la Rivista Italiana di Conflittologia. È socio ordinario dell’Associazione 

Italiana di Sociologia e membro della ISLL (Italian Society for Law and Literature). 

Incarichi istituzionali ricoperti:-Membro del Consiglio Universitario Nazionale del 1983 al 1986 

e dal 1986 al 1990;-Membro del Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione dal 1990 al 1993;-

vicepresidente  del  Consiglio  Regionale  e  vicepresidente  della  Commissione  Ambiente  ed 

assetto del territorio della Regione Puglia dal 1990 al 1995;-Direttore della Scuola diretta a fini 

speciali per assistenti sociali dal 1989 al 1997;-Direttore  del  Dipartimento  di  Scienza  dei  

Sistemi  sociali  e  della  Comunicazione  dal  1991  al 1992 e dal 1998 ad oggi;-Presidente f.f . del 

Duss nel triennio 1996/99.-Componente del C.d.A dell’Università di Lecce per  n.3 mandati 

triennali;-Componente del Senato Accademico dell’Università di Lecce dal 1997 AL 2000;-

Delegato  del  Rettore  dal  1997  al  1998  per  la  formazione  extrauniversitaria    e    Delegato  per  

il personale;-Socio ordinario dell’Associazione italiana di Sociologia : sezione Processi Culturali, 

sezione Sociologia politica e sezione Sociologia del diritto. -Componente del Direttivo Nazionale 

dell’ISPES (ora EURISPES-Istituto politiche economiche e sociali) – Componente dell comitato 

scientifico della Rivista Italiana di Conflittologia -Redattore della rivista Ecologia Antropica;-

Componente del Gruppo nazionale di lavoro per il CNR Sistema –uomo, sistema-ambiente negli 

anni dal 1987 al 1990.-Direttore  del  dipartimento  di  “Scienze dei  sistemi  sociali  e  della  

comunicazione”  dal  11 dicembre 1997 al 13 marzo 2002.-Presidente dei Corsi di Studio di Area 

sociologica e del servizio sociale a partire dall’A.A. 2001-2002.-Membro del Consiglio 

d’Amministrazione dal 1° dicembre 2000 al 1° novembre 2003.-Presidente della Commissione 

Statuto e Regolamenti dell’Università degli Studi di Lecce sino al 31 ottobre 2003.-Coordinatore  

del  dottorato  di  ricerca  in  “Sociologie  delle  vita  quotidiana  e  metodologie qualitative”, dal 

2000.-Componente  del  Comitato  direttivo  del  Centro  Interuniversitario  Ricerca  Sviluppo  

Sostenibile (Cirps), di cui è anche  membro della  giunta operativa. Capofila del Cirps, a cui sono 

associate dodici Università italiane, è l’Università di Roma “La Sapienza”. -Membro del Consiglio 

di Amministrazione dell'Università di Lecce. -Coordinatore della Commissione statuto e 

regolamento dell’Università degli Studi di Lecce. 



È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra monografie, saggi e articoli su rivista, sui 

classici della sociologia del diritto e del pensiero sociologico, su diversi aspetti delle interazioni tra 

diritto e società moderna, sulla sociologia del crimine e della pena, sulla democrazia deliberativa e i 

mezzi di informazione, e, recentemente, sulle figurazioni letterarie del diritto e della pena. 

Nel 2007, il suo volume "Il teatro della legge” ha ricevuto il premio "I libri dell'anno nella scienza 

giuridica", istituito dal Club dei giuristi e dall'Istituto Luigi Sturzo. 

Elenco di alcune pubblicazioni  

Cura di Potere, strategie discorsive, controllo sociale. Percorsi foucaultiani, PieroManni, Lecce, 

1990, con all'interno tre saggi del curatore; 

L’ambiente come costruzione sociale, Lecce, Piero Manni, 1992; 

Presentazione a G. Lapassade, In Campo. Contributi alla sociologia qualitativa, Pensa Multimedia, 

Lecce, 1995; 

Il Giano Bifronte. Giuridicità e socialità della norma, Palomar, Bari, 1996; 

L'eclissi del cittadino. Attore e sistema sociale nella modernità, Pensa Multimedia, 1997; 

Cura, traduzione e introduzione  a  Lévy  Bruhl Istituzioni  di  sociologia  del  diritto, Pensa 

Multimedia, Lecce, 1997; 

Cura e introduzione a S. Hester-P. Eglin, Sociologia del crimine, Piero Manni, Lecce, 1999; 

Per una ecologia della comunicazione, Pensa Multimedia, Lecce 2000; 

I fondamenti comunicativi della democrazia, Pensa Multimedia, Lecce, 2000;  

Cura  e  introduzione  a La  sintesi  possibile.  Saggi  su  Norbert  Elias, Pensa  Multimedia,  Lecce, 

2000. 

M.  Strazzeri  (a  cura  di), Potere,strategie  discorsive,  controllo  sociale.  Percorsi  Foucaultiani, 

nuova  edizione  del  volume  dallo  stesso  titolo  del  1988,  Manni,  Lecce,  2003,  ampliata  con  

la pubblicazione di  saggi inediti, inclusi nella sezione Nuovi percorsi foucaultiani(pp. 197-349). 

Nel volume Strazzeri pubblica una nuova introduzione e due nuovi saggi dal titolo, Dal potere sui 

corpi alla biopolitica della vita, pp. 300 

Figurazioni letterarie del mutamento sociale nella prospettiva di Elias, Manni, Lecce, 2003. 

M. Strazzeri, Il Giano Bifronte, giuridicità e socialità della norma, Palomar, Bari 2004 

(nuovaed.ampliata). 

M. Strazzeri, Il teatro della legge.Figurazioni discorsive del diritto in azione,Lecce, 2007. 


