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Obiettivi formativi.
La criminologia è una disciplina che consente di acquisire una dimensione scientifica e
professionale di particolare rilevanza, sia nel tradizionale ambito forense, sia in quelli
investigativi e di consulenza. Materia di vocazione interdisciplinare, spazia nei contigui
territori della sociologia e dell’antropologia criminale.
Criminologyis a subjectthatallows to gain a remarkablescientific and professionaldimension, both in
the traditionalforensicrange and in the investigative and counsellingfield. As an
interdisciplinarysubject, criminologymovesfreely in the contiguousfields of sociology and
criminalanthropology.
Prerequisiti.
Per sostenere l'esame di criminologia, è indispensabile aver superato l'esame di diritto
penale I.
To take the examination of Criminology, itisnecessary to pass the examination of Criminal Law I.
Contenuti del corso.
Il contenuto del corso s’incentra su principi e metodi della ricerca criminologica,
articolandosi in un percorso che tocca la personalità del delinquente e le neuroscienze,
oltre ad altri profili critici di grande attualità (investigazione scientifica, serial killers,
rapporti tra mass media, terrorismo, migrazioni, opinione pubblica e criminalità).
The
subjectrevolvesaroundprinciples
and
methods
of
criminologicalresearch,
developingthroughseveraltopicssuchas
criminal
personality
and
neurosciences,
besidesothertopicalcriticaloutlines (crime scene investigations, serial killers, relations between mass
media, terrorism, migrations, public opinion and criminality).
Metodi didattici.
Tradizionali - lezioni frontali con possibilità di intervento degli studenti.
Traditional. Frontallectures.
Modalità di verifica dell’apprendimento.
La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame
finale orale. Attraverso una serie di domande relative a punti cruciali del programma, si
tende ad accertare la sufficiente conoscenza e capacità di comprensione acquisita dal
candidato, il grado effettivo di maturità critica, la capacità di risolvere problemi giuridici
particolari, la correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con speciale riguardo
all’uso appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di

verifica viene approfondito sia con riferimento ai risvolti dei singoli argomenti, sia e
soprattutto con riguardo ai collegamenti sistematici tra di essi. Ove lo studente dimostri in
tal modo di possedere la padronanza della materia, gli vengono assegnati i punteggi più
elevati. Essendo l’arco della votazione espresso in trentesimi, la soglia di sufficienza si
colloca sui 18/30; i voti più elevati vanno da 27 a 30/30; in caso di esame particolarmente
brillante, la commissione aggiunge al massimo dei voti la lode.
The acquisition of learningoutcomesiscontrolled with a finaloralexamination. The examconsists of a
set of questionsrelating to fundamentalparts of the program. The candidate must demonstrate an
appropriate level of knowledge and understanding, criticalmaturity, the skill to solve
specificlegalproblems and correctcommunicationskills (particularattentionwill be given to the
appropriate use of technicalterms). The acquisition of learningoutcomesisassessed by numerical
rating (18/30 – 30/30).
Programma e testi.
Storia della criminologia: teorie classiche e sviluppi moderni. Esiste una
predisposizione biologica al comportamento criminale? - Settori di applicazione della
criminologia – Crimine e investigazione scientifica – Neuroimaging e criminologia –
Pubblico, mass media e percezione del crimine – Immigrazione clandestina e
criminalità – Serial killers, spree killers, mass-murderers – Terrorismo tradizionale e
fanatismo religioso-suicida.
Syllabus:
History of criminology: classicaltheories and moderndevelopments. Isthere a
biologicalaptitude to criminal behaviour? – Criminology and fields of itsapplication –
Crime and scientificinvestigation – Neuroimaging and criminology – Mass media and
public perception of crimes – Illegalimmigration and criminality–Serial killers, spree
killers, mass-murderers – Traditionalterrorism and religious-suicidalfanaticism.
TESTO CONSIGLIATO
Anatomia del crimine in Italia, a cura di Ruben De Luca, Concetta Macrì e Barbara Zoli,
Giuffrè, Milano, 2013. Del testo vanno studiati esclusivamente i capitoli: 1, 4, 5, 6, 10, 17,
20, 21 e 22.
SUGGESTED BOOK
Anatomia del crimine in Italia, ed. Ruben De Luca, Concetta Macrì e Barbara Zoli,
Giuffrè, Milano, 2013. Just chapters: 1, 4, 5, 6, 10, 17, 20, 21 e 22.
AVVERTENZA
Gli studenti che frequenteranno l’intero corso di lezioni potranno sostenere l’esame sul
programma delle lezioni.
IMPORTANT
Students attending the entirecourse can studyfromtheircourse notes, providedthatthey are
accurate and complete.

