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CONTENUTO DEL CORSO: 

PROGRAMMA DEL CORSO 

- Introduzione al corso e considerazioni riguardo al 

programma di studio e attività seminariali.  

- Devianza, criminalità, la figura del criminologo e l’ambito 

della disciplina: caratteri generali 

- Nozioni a carattere generale di Psicologia, Psicologia clinica 

e Psicopatologia. 

- Le teorie Criminologiche: Scuola classica; La scuola positiva; 

La scuola di Chicago; Teoria dell’associazione differenziale; 

Teoria dell’anomia; Teoria della subcultura; Teoria 

dell’etichettamento; Teoria del conflitto; Teoria del 

controllo sociale; Teoria dell’apprendimento sociale; Teoria 

razionali; Teorie di genere. 

- Nozioni di Criminalistica.  

- Reati a sfondo sessuale. Pedopornografia e parafilie 

emergenti in internet e nella vita reale. Psicopatologia, 

traumi in età evolutiva,  parafilie e cultura Orientale. 

Traffico di esseri umani, riduzione in schiavitù, prostituzione 

e turismo sessuale. Flussi migratori, psicopatologie e 

criminalità. Le strategie di prevenzione e le azioni di 

contrasto delle Forze dell’Ordine: investigazioni scientifiche 

su internet e nella vita reale, strumenti e tecniche.  

- Nozioni di Grafologia: Grafologia forense e indagine della 

personalità, Perizia Grafica.  

- L’imputabilità dell’adulto e del minore.  

- Crimini violenti. Omicidio seriale, definizione e modus 

operandi dei serial killer. Crimini a sfondo religioso e 

satanico.  

- Terrorismo internazionale  

- In tema di Servizi Segreti e attività d’intelligence, sicurezza e 

Scienze Strategiche. 

- Criminalità organizzata e mafie tra vecchi e nuovi business. 

- In tema di sostanze stupefacenti e dipendenze 

- Le istituzioni carcerarie: profilo storico. Attuale 

organizzazione, strutture, mezzi e trattamento 

penitenziario. Criminalità e patologia mentale.  

Conclusione del corso 
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OBIETTIVI FORMATIVI: 

il corso si propone di far cogliere il concetto di devianza, di crimine 

e criminalità (nazionale e transnazionale) nell’ottica di una società 

multietnica e multiforme che cambia volto ad una velocità 

vorticosa sull’onda della globalizzazione per mezzo delle autostrade 

informatiche, degli interessi economici internazionali e degli 

sconvolgimenti geopolitici.  

 Partendo dai fondamenti teorici ed epistemologici delle Scienze 

criminologico forensi si porranno le basi per un approccio anche 

pragmatico ad un’utenza variegata e complessa con la quale i 

professionisti dell’assistenza sociale verranno a confrontarsi.  

Il fine è inoltre quello di acquisire e padroneggiare tecniche utili, 

qualora necessario, ad una sperimentazione consapevole di nuovi  

itinerari, prassi e linee guida in modo che lo specialista di domani si 

presti a un ruolo più adattivo rispetto a rapidi e imprevedibili 

mutamenti.   
 

MODALITA’ DIDATTICHE: 

Lezioni frontali; lezioni seminariali di approfondimento;  lezioni 

seminariali con erogazione di crediti formativi; visite guidate presso 

strutture di agenzie territoriali pubbliche e private operanti nei 

settori d’interesse. Progetti didattico pedagogici presso strutture 

d’interesse. Simulazioni, laboratori e workshop. Dispense e 

materiale a cura del Docente. Esame orale.  

 

Per quanto concerne il ciclo di Laboratori (vedi avviso del docente 

sul sito Ateneo) verranno rilasciati 3 CFU (crediti formativi 

universitari) a seguito della frequenza (per cui verranno prese le 

firme di presenza).   

Possibilità di produrre tesine su uno o più argomenti dei Laboratori 

o dei seminari. Possibilità di concordare un programma di studio 

personalizzato in modo da privilegiare determinati argomenti 

d’interesse in funzione di futuri sbocchi professionali.  

 
 

MODALITA’ DI FREQUENZA: 
frequenza non obbligatoria ma vivamente consigliata 

 

MODALITA’ DI ESAME: 
colloquio orale 
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TESTI DI RIFERIMENTO: 

 

1) Un manuale (a scelta tra i seguenti) 

2)  Un libro a scelta tra le letture della parte speciale 

3)  Materiale didattico a cura del docente da lezioni, seminari 

laboratori.  

 

Agli studenti che intendano approfondire la materia o per gli 

studenti impossibilitati a seguire le lezioni si consiglia di adottare 

uno tra i seguenti manuali (verranno segnalati i capitoli utili per 

sostenere l’esame):  

 

i Manuali (a discrezione dello studente): 

 

- Ponti Gianluigi, Merzagora Betsos, “Compendio di criminologia”, 

2008, 5° edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano.  

oppure 

- Mastronardi Vincenzo Maria, “Manuale per operatori 

criminologico forensi e psicopatologici forensi”, 2001, Giuffrè 

Editore, Milano. 

 

Ovvero  

 

Manuale (per frequentanti) :  

 

- Williams Frank P. III, M.D. McShane Marilyn D., “Devianza e 

criminalità”, 2002, Il Mulino, Bologna. 

 

E inoltre: 

 

-  Materiale didattico a cura del docente da lezioni, seminari 

laboratori.  

- Un libro a scelta tra le letture consigliate (vedi elenco) 

ovvero stesura di un elaborato a seguito della frequenza dei 

seminari.  

 

Possibilità di concordare un PROGRAMMA di STUDIO 

PERSONALIZZATO e LETTURE di APPROFONDIMENTO e/o un 

TIROCINIO di formazione e orientamento in modo da privilegiare 

determinati argomenti e aree d’interesse in funzione di futuri 

sbocchi professionali e specializzazioni.  
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ORARIO DI RICEVIMENTO: 

al termine dell’orario delle ore di lezioni ovvero previo 

appuntamento concordato a mezzo e-mail.  

Per qualunque comunicazione contattare il docente al seguente 

indirizzo di posta elettronica  

christian.costantino@unistrada.it  
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INTEGRAZIONI 

 

 

 

LA PRESENTE LISTA 

POTRA’ ESSERE 

INTEGRATA ED 

AGGIORNATA CON:  

 

- NUOVE AREE 

TEMATICHE E 

NUOVI TITOLI.  

- SITOGRAFIA. 

- FILMOGRAFIA 

 

UN TESTO A SCELTA  
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Area Antimafia: 

 

- Dispense appunti delle lezioni e dei seminari a cura del 

docente.  

- Manti Felice, Monteleone Antonio, “O mia bella 

madu’ndrina”, 2010, Aliberti Editore, Roma 

- Cordova Claudio, “Terra venduta”, 2010, Laruffa Editore, 

Reggio Calabria 

- Baldessarro Giuseppe, Iatì Emanuela, “Avvelenati”, 2010, 

Città del Sole, Reggio Calabria. 

- Violante Luciano, “Il ciclo mafioso”, 2004, Editori La Terza, 

Roma-Bari 

- Dickie John, “Cosa nostra: storia della mafia siciliana”. 2008, 

Editori La Terza, Roma-Bari 

- Ciconte Enzo, “’Ndrangheta”, 2008, Rubettino editore 

- Gambetta Diego, “La mafia siciliana: un’industria di 

protezione privata”, 1992, Giulio Einaudi editore, Torino 

- Ruggiero Vincenzo, “Economie sporche: l'impresa criminale 

in Europa”, 1996, Bollati Boringhieri, Torino 

- Forgione Francesco, “’Ndrangheta: boss , affari e luoghi 

della mafia più potente al mondo”, 2008, Baldini e Castoldi 

Dalai editore, Milano 

- Forgione Francesco, “Mafia export: come ’Ndrangheta, Cosa 

Nostra e Camorra hanno colonizzato il mondo”, 2009, 

Baldini e Castoldi Dalai editore, Milano 

- Gratteri Nicola, Nicaso Antonio, “La malapianta”, 2010, 

Arnoldo Mondadori editore, Milano 

- Gratteri Nicola, Nicaso Antonio, “Fratelli di Sangue”, 2007, 

Pellegrini editore, Cosenza 

- Nicaso Antonio, “’Ndrangheta, le radici dell’odio”, 2007, 

Aliberti editore, Roma 

- Cuzzola Fabio, “Cinque anarchici del Sud- una storia 

negata”, 2001, Città del sole edizioni, Reggio Calabria 

- Cuzzola Fabio, “Reggio 1970. Storie e memorie della 

rivolta”, 2007, Donzelli editore, Roma  

- “S Calabria”, Società editrice Novantacento  S.R.L. , (rivista 

specializzata in cronaca giudiziaria e tematiche antimafia- 

reperibile in edicola) 

- Gallico Vincenzo,  “Portami rispetto” , 2010, Rizzoli 

(Romanzo) 
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Crimini Violenti, 

Serial Killer, Culti 

settari e omicidi a 

sfondo 

religioso/satanico: 

Crimini Violenti, Serial Killer, Culti settari e omicidi a sfondo 

religioso/satanico 

- Dispense appunti delle lezioni e dei seminari a cura del 

docente.  

- Mastronardi Vincenzo Maria, De Luca Ruben, Fiori Moreno, 

“Sette Sataniche”, 2006, Newton & Copton, Roma. 

- Mastronardi Vincenzo Maria, De Luca Ruben,  “Serial Killer”, 

2005, Newton & Copton, Roma 

- Zappalà Angelo, “Delitti Rituali”, 2004, Centro Scientifico 

Editore, Torino 
 

Scienze 

criminalistiche e 

Grafologia:  
 

- Dispense appunti delle lezioni e dei seminari a cura del 

docente.  

- Mastronardi Vincenzo Maria, Bidoli Sante A., Calderaro 

monica, “Grafologia giudiziaria e psicopatologia forense”, 

2001, Giuffrè editori, Milano 

- Donato Francesco, “Criminalistica e tecniche investigative”, 

2006, Editoriale Olimpia, Firenze 

- Arcudi Giovanni, Marella Gian Luca, “Principi di patologia e 

antropologia forensi”, 2006, Aracne editrice, Roma 

 
 

Area minori: 

- Dispense appunti delle lezioni e dei seminari a cura del 

docente.  

- Scardaccione Gilda, a cura di, “Il minore autore e vittima di 

reato”, 2003, Franco Angeli, Milano 

- Mostardi Giuseppina, Scardaccione Gilda, Petrosino Marina, 

“Minori a rischio”, 2006, Franco Angeli, Milano 
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Investigazioni 

scientifiche via 

internet, 

Pedopornografia, 

Parafilie 

emergenti: 

 

- Dispense appunti delle lezioni e dei seminari a cura del 

docente.  

- Costantino F.G. Christian, “Hentai: esegesi dei rischi di un 

fenomeno giapponese”, anno 2012, Città del Sole Edizioni, 

Reggio Calabria (in fase di revisione e stampa) 

- Howitt Dennis, “Pedofilia e reati sessuali contro i bambini”, 

2000, Centro Scientifico Editore, Torino 

- Picozzi Massimo, Maggi Michele, “Non chiamatelo amore”, 

2007, Guerini e Associati, Milano 

- Petruccelli Irene, “L’abuso sessuale infantile”, 2002, Carocci 

editore, Roma 

- Petrone Loredana, Troiano Mario, “E se l’orco fosse lei? 

Strumenti per l’analisi, la valutazione e la prevenzione 

dell’abuso al femminile”, 2007, Franco Angeli, Milano 

- Villanova Matteo, “Introduzione alle scienze della 

prevenzione primaria e formativo-forensi in età evolutiva e 

nell’adolescenza”, 2006, Edizioni Universitarie Romane, 

Roma (in tema di messaggi subliminali) 

- Camarca Claudio, “I santi innocenti”, 1998, Baldini e 

Castoldi, Milano (Reportage sulla pedofilia nel mondo) 

- Andraghetti William, “Diario di un pedofilo”, 1996, Stampa 

Alternativa, Roma (Autobiografia di un pedofilo, si consiglia 

la lettura solo dopo aver studiato un manuale sul tema 

dell’abuso su minori) 

 
 

 

 



 
UNIVERSITA’ PER STRANIERI 

 “Dante Alighieri” 
Reggio Calabria 

 

TESTI PARTE SPECIALE 
 

 

 

 

5 

Area 

Penitenziaria: 
 

- Dispense appunti delle lezioni e dei seminari a cura del 

docente.  

- Foucault Michel, “Sorvegliare e Punire: nascita della 

prigione”, 1993, Einaudi, Torino 

- Davis Angela, “Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la 

discriminazione, la violenza del capitale” , 2009, Edizioni 

Minimum Fax, Roma 

- Re Lucia, “Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario 

negli Stati Uniti e in Europa”, 2006, Editori la Terza, Roma-

Bari 

- De Vito Christian G., “Camosci e gira chiavi: storia del 

carcere in Italia”, 2009, Editori la Terza, Roma-Bari 

- Berzano Luigi a cura di, “La pena del non lavoro”, 1994, 

Franco Angeli, Milano 

- Castellano Lucia, Stasio Donatella, “Diritti e castighi: storie 

di umanità cancellata in carcere”, 2009, Il Saggiatore, 

Milano 

- Serra Carlo, “Il posto dove parlano gli occhi: come 

comunicare le emozioni anche nel carcere”, 2004, Giuffè 

editore, Milano 

- Ciarrocchi Rosa Angela, Nanni Walter a cura di, “Detenute = 

femminile plurale: prima indagine sulla detenzione al 

femminile nella provincia di Teramo”, 2008, Franco Angeli, 

Milano 

- Grande M., Serenari M.A., a cura di , “In-Out: alla ricerca 

delle buone prassi – formazione e lavoro nel carcere del 

2000”,2007,  Franco Angeli, Milano 

- “Ristretti Orizzonti”, Redazione e Centro Studi della rivista di 

cultura penitenziaria della Casa di reclusione “Due Palazzi” 

N.C. di Padova, web site: www.ristretti.it  

- Zagaria Cristina, “Miserere: vita e morte di Armida Miserere, 

servitrice dello Stato”, 2010 Dario Falacco Editore, Palermo – 

(Romanzo) 

- Lilin Nicolai, “Educazione siberiana”, 2009, Einaudi, Torino - 

(Romanzo) 
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Flussi migratori: 
 

- Dispense appunti delle lezioni e dei seminari a cura del 

docente.  

- Barbagli Marzio, “Immigrazione e sicurezza in Italia”, 2008, 

Il Mulino, Bologna 

- Saraceno Chiara, “Mutamenti della famiglia e politiche 

sociali in Italia”, 2003, Il Mulino, Bologna 

- Abbate Fabrizia a cura di, Bhabha Jacqueline, “L’odissea dei 

Bambini migranti”, 2008, Editori Riuniti 

- Maragnani Laura, Aikpitanyi, “Le ragazze di Benin City”, 

2007, Melampo Editore, Milano 

- Unigwe Chika, “Le nigeriane”, 2008, Neri Pozza Editore, 

Vicenza 

- Di Nicola Andrea, “La prostituzione nell’Unione Europea tra 

politiche e tratta di esseri umani”, 2006, Franco Angeli, 

Milano 

- Prina Franco, “La tratta di persone in Italia: il sistema degli 

interventi a favore delle vittime”, Collana On the road, 2007, 

Franco Angeli, Milano 

- Fachile Salvatore, Nicodemi Francesca, Conti Nibali Monja, 

Alteri Giovanni, “La tratta di persone in Italia: Le norme di 

tutela delle vittime e il contrasto alla criminalità”, Collana 

On the road, 2007, Franco Angeli, Milano 

 

 

 


