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SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

 

1. Facoltà  Scienze della Società e della Formazione d’area Mediterranea 

2. Corso di studi in 

-  Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area  mediterranea 

- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
d’area mediterranea 

3. Anno di corso e semestre 2012/2013 - I° Semestre  

4. Insegnamento 
Italiano:  Sociologia della devianza e Criminologia 

Inglese: Sociology of deviance and Criminology  

5. Durata insegnamento  Dal 15 ottobre 2012 (6 ore a settimana)  

6. N. tot. ore insegnamento  36 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)  SPS/12 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 
(CFU) /ECTS 
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9. Cognome e nome docente  

  
Costantino F. G. Christian  

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 
eventuali altre informazioni 

 christian.costantino@unistrada.it 
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11. Contenuti del corso (Programma)                     

- 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.  
- Intenet addictions. 
- Le istituzioni carcerarie: profilo storico. Attuale organizzazione, 

strutture, mezzi e trattamento penitenziario. Criminalità e 
patologia mentale.  

Conclusione del corso 
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- Course introduction and premises regarding the study schedule 
and seminar activities. 

- Deviance, criminality, the criminologist and the subject area: 
general characters 

- General notions of Psychology, Clinical Psychology  and 
Psychopathology 

- The criminology theories: Classical school; The positive education; 
The Chicago school; The theory of the differential association; The 
anomie theory; The subculture theory; The label theory; The 
conflict theory; The social control theory; The social learning 
theory; The rational theory; Gender theory. 

- Criminalistics notions. 
- Sexual offence. Pedopornography and paraphily emerging on 

internet and real life. Psychopathology, D.A. traumas, paraphily 
and Oriental culture. Human being traffic, slavery, prostitution 
and sexual tourism. Migratory flow, psychopathology and 
criminality. The prevention strategies and the contrast actions of 
the Security Force: scientific investigations on internet and in real 
life, instruments and techniques. 

- Graphology notions: Forensic graphology and personality 
investigation, Graphical valuation. 

- The imputability of the adult and minor. 
- Violent crimes. Serial crime, definition and modus operandi of the 

serial killers. Religious and satanic crimes. 
- International terrorism. 
- Secret services and intelligence activities, security and Strategic 

Sciences. 
- Organizational crime and old and new business crime. 
- Narcotics and addictions. 
- Internet addictions. 
- The jail institutions: historical profile. Actual o rganization, 

structures, means and penitentiary treatment. Criminality and 
mental pathology.  

The course conclusion. 
 

12. Testi di riferimento 

Per gli studenti impossibilitati a seguire le lezioni adottare un solo 
manuale a scelta tra i seguenti:  

 

- Ponti Gianluigi, Merzagora Betsos, “Compendio di criminologia”, 2008, 
5° edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano.  

ovvero 

- Mastronardi Vincenzo Maria, “ Manuale per operatori criminologico 
forensi e psicopatologici forensi”, 2001, Giuffrè Editore, Milano. 

 

Manuale per studenti frequentanti :  

 

- Williams Frank P. III, M.D. McShane Marilyn D., “ Devianza e 
criminalità”, 2002, Il Mulino, Bologna. 

 

E inoltre (per frequentanti e non):  

- Un libro a scelta tra le letture consigliate (vedi elenco) ovvero 
stesura di un elaborato a seguito della frequenza dei seminari. 
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- Materiale didattico a cura del docente, slide lezioni, seminari 
laboratori. 

 

13. 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.   
 

The course proposes to define the deviance, crime and criminality (national 
and transnational) concept in the eyes of a multi ethnical and multiform 
society that changes incredibly fast in accordance to globalization with the 
means of informatics highways, international economic interests and 
geopolitical perturbation. 

Starting with the theoretic and  epistemological foundation of the Forensic 
Criminological Sciences, one puts the basis of a pragmatic approach of a 
complex and various users that the social assistants need to deal.  

The purpose is, besides the one of acquiring and mastering useful techniques, 
if necessary, to reach to a conscious experimentation of new itineraries, 
procedures and guiding lines so that the future specialist can have an adaption 
role in order to confront to fast and unpredictable changes.  

14. Prerequisiti                                                Nessuno 

15. Metodi didattici 

Lezioni frontali; lezioni seminariali di approfondi mento;  lezioni 
seminariali con erogazione di CFU; 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. 

Possibilità di produrre tesine su uno o più argomenti dei Laboratori o dei 
seminari. Possibilità di concordare un programma di studio 
personalizzato, letture di approfondimento e un tirocinio di formazione e 
orientamento in modo da privilegiare determinati argomenti e aree 
d’interesse in funzione di futuri sbocchi professionali e specializzazioni. 

16. Strumenti di supporto alla didattica Supporti infor matici, dispense e materiale a cura del Docente. 

17. Modalità di verifica dell’apprendimento 
Italiano: Esame orale 

Inglese: Oral exam  

18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale 

Assegnazione tesi dopo il superamento dell’esame  

19. Orario di ricevimento 
Lunedì: ore 12:20  
Martedì e mercoledì: ore 18:10 
ovvero previo appuntamento concordato a mezzo e-mail.  

 
 
 

 


