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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Perché una società possa fornire risposte valide, sia in termini di repressione che in termini 

di prevenzione, alla diffusione della criminalità, è utile e necessario conoscere e comprendere  

le diverse interpretazioni esplicative sulla criminalità e i fattori che inducono un soggetto a 

delinquere.        

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Nel corso dell'insegnamento lo studente apprenderà i contributi bioantropologici, psicologici e 

sociologici elaborati per comprendere quali fattori inducono a deviare e a delinquere 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

La prospettiva criminologica 

Metodologia della ricerca criminologica 

Elementi concettuali: disagio, marginalità, emarginazione, devianza e delinquenza 

Approccio bio-antropologico 

Approccio psicologico e psicanalitico 

Approccio sociologico 

Elementi di vittimologia 

Le mafie 

 



Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Lezioni frontali, attività con slides e proiezioni in genere 

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

gennaio- prile 2016 

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

- PRINCIPI DI CRIMINOLOGIA LE TEORIE, Augusto Balloni – Roberta Bisi – Raffaele Sette, 

Edizioni CEDAM  2016 (Capitoli dal cap.1 al cap. 7); 

- PRINCIPI DI CRIMINOLOGIA APPLICATA (cap. 3,9,20) 

-  Maffie. Dinamiche, ruoli e identità delle organizzazioni criminali mafiose, EdizioniLabrys 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti: 

 

- PRINCIPI DI CRIMINOLOGIA LE TEORIE,  Augusto Balloni – Roberta Bisi – Raffaele Sette, 

Edizioni CEDAM 2016 (dal capitolo 1 al cap.7). 

- PRINCIPI DI CRIMINOLOGIA APPLICATA (cap. 3,9,20,23) 

- Maffie. Dinamiche, ruoli e identità delle organizzazioni criminali mafiose, EdizioniLabrys 

Altro materiale didattico: 

 

dispense fornite dal docente a lezione 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

orale 

 

Criteri di valutazione3:  

 

Comprensione della metodologia criminologica e conoscenze delle teorie 

 

Altre informazioni utili:  

 

CALENDARIO ESAMI 

I Semestre: 06 giugno 2016 – 23 giugno 2015 (ore 11:30) - 7 luglio 2016 (ore 11:30); 

II Semestre: 16 settembre 2016 - 06 ottobre 2016 (ore 11:30); 

III Semestre: 02 febbraio 2017 - 02 marzo 2017 

 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 

3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


