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

3. Anno di corso e semestre 2013/2014 - II° Semestre  

4. Insegnamento 
Italiano:  Sociologia della devianza e Criminologia 

Inglese: Sociology of deviance and Criminology  

5. Durata insegnamento  Dal 11 marzo 2014 (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 

 6 

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 
 



 3

- 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 NON FREQUENTANTI:  

 

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

 

ovvero 

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. 

- Materiale didattico a cura del docente, slide lezioni, seminari 
laboratori. 
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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 informatici, dispense e materiale a cura del Docente.  

le SLIDES E IL MATERIALE DIDATTICO sono REPERIBILI 
PRESSO la postazione centrale dell’ AULA DI INFORMATICA – sul 
desk  cartella “criminologia”- per il cui accesso è indispensabile una 
PASSWORD rilasciata a tutti gli studenti a lezione (o chiedere alla 
Segreteria didattica)  

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 
Al termine delle lezioni 
ovvero previo appuntamento concordato a mezzo e-mail.  
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Allegati:  - Curriculum Vitae del Docente 
   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Francesco Giuseppe Christian - Costantino 

E-mail  christian.costantino@unistrada.it  

Data di nascita  28/07/1975 

  

Esperienza professionale  

  

Date Anno accademico 2010/11 -  2011/12 – 2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Sociologia della devianza e Criminologia (SPS/12)”  presso la Facoltà di 
Scienza della Società e della Formazione d'Area Mediterranea dell’Università per 
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria . (contratto di diritto privato)  

Principali attività e responsabilità Lezioni agli studenti, attività seminariali, visite guidate presso enti esterni, esami, tutoraggio 
per tirocini presso enti esterni, organizzazione convegni, attività di ricerca sperimentale e 
compilativa nel settore scientifico disciplinare di appartenenza. Ricerca sperimentale 
nell’ambito di “Progetti didattico pedagogici e di ricerca presso istituti penitenziari e 
psichiatrici del Sud-Centro-Nord Italia ed esteri”, in fase di pubblicazione articoli 
specialistici e libri di testo per l’Università.  

Esperienza professionale  

  

Date Anno accademico 2011/12 

Lavoro o posizione ricoperti - Docente per l’“Esperide” -  Associazione e  Istituto di Ricerche e Formazione 
Integrata Reggio Calabria –   

 

Principali attività e responsabilità Corsi di formazione per iscritti all’Ordine Avvocat i di RC;  Corsi di formazione e 
Master.  

  

Esperienza professionale  

  

Date Da maggio 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore scientifico per l’Area Cultura e Formazione per l’Ispettorato regionale 
Calabria dell’Associazione Nazionale Carabinieri.   

Principali attività e responsabilità Organizzazione di convegni, seminari, laboratori, workshop e simulazioni, eventi e 
manifestazioni culturali , attività e interventi di volontariato sociale. Redazione di quaderni, 
pubblicazioni e articoli scientifici; contatti con gli organi di stampa e Istituzioni. Contatti 
con l’estero.  

  

Esperienza professionale  

  

Date Ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Corso di Formazione “Attività di Polizia Giudiziaria: dalla Notizia Cri minis 
all’Attività d’Indagine – rivolto al personale di Polizia Penitenziaria in servizio negli 
Istituti Penitenziari del Triveneto”.  Ministero Giustizia, D.A.P. - P.R.A.P., presso la C.R. 
“Due Palazzi” N.C. di Padova. 
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Principali attività e responsabilità Docente di “Trattamento dei detenuti c.d. protetti” - (dopo aver svolto tale incarico il 
sottoscritto ha ricevuto in data 05/10/10 una lettera di ENCOMIO da parte del dott. Felice 
Bocchino, PROVVEDITORE REGIONALE  per il TRIVENETO del DIPARIMENTO 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ) 

 
 

Esperienza professionale 
 

  

Date Anno Accademico 2005/06 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collabora col Prof. Vincenzo M. Mastronardi, Cattedra di Psicopatologia Forense, 
Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica, Medicina Legale del 
Corso di Laurea "B" della Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Roma 
“ La Sapienza” .  

Principali attività e responsabilità Nell’ambito di questa collaborazione si occupa di ricerca sperimentale e compilativa, 
interventi seminariali, relatore a convegni e simposi, supporto per pubblicazione di articoli 
specialistici e libri di testo per l’Università. Attualmente è impegnato in ricerche sul campo 
in istituti penitenziari italiani ed esteri  riguar do il trattamento dei detenuti c.d. sex 
offender . E’ impegnato in ricerche riguardo “La criminalità cinese nella madre patria 
e all’estero”. Ha svolto ricerche sul campo in Giappone per quanto concerne “il 
fenomeno dell’Hikikomori, otaku e subculture, reati sessuali in internet e nella vita 
reale, parafilie emergenti” i cui dati sono confluiti in due articoli in fase di 
pubblicazione per l’”International Journal of Law a nd Psychiatry - The official 
Journal of the IALMH”.    
Al momento è impegnato nella stesura di una monografia in collaborazione in tema di 
“Psicopatologia, induzione alla pedofilia e reati sessuali, parafilie emergenti, cultural 
bound sindromes”. In fase di pubblicazione “Il dizionario del Crimine” per la 
Newton&Compton entro il quale è presente la sezione “Serial Killer italiani” scritta in 
collaborazione col Prof. V. Mastronardi. Altro .  

 
Esperienza professionale  

  

Date Da febbraio 2009 a luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Agente di Rete presso la Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova 

Principali attività e responsabilità Progetto: Accordo di Rete nell’ambito della sperimentazione per la realizzazione della rete 
locale per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale. Nello svolgimento 
di suddetta mansione il sottoscritto si occupa dell’ ”osservazione e trattamento” dei 
detenuti in collaborazione con gli Educatori e Psicologi dell’Area Pedagogica e 
Assistenti sociali dell’U.E.P.E. Padova. Ha coadiuvato gli Educatori nell’esercizio delle 
loro mansioni sia per quanto riguarda il lavoro a carattere amministrativo (ad es. la 
redazione di relazioni per il Tribunale di Sorveglianza) che colloqui quotidiani con la 
popolazione detenuta. In particolare ha seguito detenuti c.d. “protetti” (sex offender, 
testimoni di Giustizia, ex appartenenti Forze dell’Ordine), in regime di “alta sicurezza”  e 
ergastolani. Coordina presso la Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova il gruppo 
di lavoro denominato “Storia dell’ergastolo” composto da operatori penitenziari e 
detenuti al fine della produzione di un’opera monografica sulla pena dell’ergastolo dal 
punto di vista socio-storico-antropologico in formato testuale, ipertestuale e con la 
produzione di supporti multimediali. Temi: evoluzione storico normativa dell’istituto 
dell’ergastolo; salvaguardia cultura carceraria, linguaggi e codici, simbolismo e tatuaggi, 
esperienze autobiografiche di detenuti ergastolani anziani portatori di valori dell’etica 
criminale e penitenziaria in via di estinzione (raccolta documentazione audio, foto e video). 
La redazione di tale opera si sviluppa, altresì, con le tecniche della narrazione autobiografica 
e del videotelling, del fumetto e della graphic novel.  Per tale progetto sono state effettuate 
ricerche sul campo presso Istituti di pena italiani ed esteri (Romania) e taluni dismessi e di 
alto valore storico. In alcune occasioni ha accompagnato in permesso premiale detenuti con 
pene di lungo corso per svolgere ricerche e raccogliere documentazione audio, foto e video. 
Ha organizzato mostre di quadri dipinti da detenuti per esporre opere di ergastolani al fine 
da sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la situazione delle carceri italiane (effettuando 
interviste sul pubblico). Gestisce presso la Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova il 
“Progetto Materia e colore” istituendo Laboratori di “Arte astratta concreta” e 
ricerche sull’“Arte terapia in carcere” in collabor azione con l’artista elvetica Rachele 
Mari-Zanoli in favore dei detenuti del medesimo istituto penitenziario.  
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Esperienza professionale  

  

Date Da febbraio 2008 al dicembre 2010,  e dal febbraio 2010 al dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Giudice Onorario presso la Corte d’Appello Minori di Reggio Calabria. 

Principali attività e responsabilità Per i due trienni incarico tramite il Consiglio Superiore della Magistratura di Componente 
Privato di Corte d’Appello Minori in qualità di Criminologo esperto in reati sessuali e tutela 
dei minori, tematiche penitenziarie.  

 
Esperienza professionale 

 
 

  

Date Anno Accademico 2008\09, A.A. 2009\10 , 2010/2011 e 2011/12 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il Master di II livello in “Scienze della Prevenzione primaria e 
formativo-forensi per l’Infanzia e l’Adolescenza” presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre 

Principali attività e responsabilità Docente di “Aspetti trans-culturali con l’Oriente nella formazione dell’identità di genere 
sessuale ed i traumi evolutivi della personalità” 

 
  Esperienza professionale 

 

  

Date Dal 2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico d’Ufficio 

Principali attività e responsabilità È iscritto in qualità di Criminologo Forense, esperto in reati sessuali, presso il Tribunale di 
Locri (RC) nell’elenco dei C.T.U.. 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date Anno Accademico 2005/06 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collabora in qualità di Cultore della Materia presso cattedra di  Sociologia giuridica 
della devianza e mutamento sociale, Prof. Matteo Villanova, Università di Roma Tre. 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito di questa collaborazione si occupa di ricerca sperimentale e compilativa, 
interventi seminariali, lezioni agli studenti, supporto per pubblicazione di articoli 
specialistici e libri di testo per l’Università. Attualmente è impegnato in ricerche sul campo 
in istituti penitenziari della Romania riguardo il trattamento dei detenuti c.d. sex 
offender ed altro ancora. Ha svolto ricerche sul campo in Giappone per quanto 
concerne gli “Aspetti trans-culturali con l’Oriente nella formazione dell’identità di 
genere sessuale ed i traumi evolutivi della personalità”; induzione alla pedofilia e reati 
sessuali, parafilie emergenti, cultural bound sindromes. Al momento è impegnato nella 
stesura di una monografia in collaborazione in tema di “Psicopatologia, Età evolutiva e 
fumetti” con particolare riferimento alla Letteratu ra per l’infanzia ed al fumetto 
giapponese. 

 
 

 
Esperienza professionale 

 

Lavoro o posizione ricoperti Per Cooperativa sociale “Borgo Rete” di Perugia:  Criminologo e  Operatore sociale 

Principali attività e responsabilità Esecuzione del programma protezione testimoni che escono dal racket della 
prostituzione, della droga, del lavoro nero e riduzione in schiavitù (uomini, donne, gay, 
lesbiche, bisex, transex/transgender,  sia adulti che minori) in collaborazione con la 
Regione Umbria, Comune di Perugia, Ministero Interno e Ministero degli Esteri (art. 
18 D.Lgs. 286/98; art 13 Legge 228/03) – Progetto Free Women; Progetto Fuori dal 
Labirinto - Cooperativa sociale “Borgo Rete” di Perugia 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date dal 16/07/07 al 13/11/07  
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Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio  di formazione e orientamento presso Casa Circondariale “Capanne” di Perugia 
– Ministero Giustizia 

Principali attività e responsabilità Area Pedagogica, osservazione e trattamento detenuti, servizio nuovi giunti in qualità di 
Criminologo, prevenzione suicidi e altro. Trattamento detenuti transessuali. Giornate studio 
presso U.E.P.E. Perugia e  Provveditorato Regionale Umbria D.A.P. 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date Dal 2006 al 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Criminologo 

Principali attività e responsabilità Per il “ Sem Fronteiras”  - Associazione di Volontariato, Perugia, Cesena - Attività di 
consulenza, ricerca e volontariato in qualità di esperto Criminologo (Area minori. Scambi 
Socio Culturali e Adozione a Distanza Italia/Brasile). 

Esperienza professionale  

  

Date Dal 2006 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Criminologo 

Principali attività e responsabilità Per l’ Associazione “Children’s Forum 21 Jovem” - Human Rights and Children’s 
Rights convention http://www.cf21jovem.org , Perugia, Cesena. - Attività di consulenza, 
ricerca e volontariato in qualità di esperto Criminologo per le aree devianza minorile 
America Latina ed Estremo Oriente 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date   Da febbraio 2008 al luglio 2008. 

Lavoro o posizione ricoperti Per “Calabria Ora” - Redazione di Reggio Calabria, Collaborazioni giornalistiche, 
Consulente Criminologo (Cronaca culturale, nera, politica, costume e società.) 

 
Esperienza professionale  

  

Date dall’Aprile 2002 al Luglio 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Per i”l Domani di Calabria” – Redazione di Reggio Calabria Collaborazioni 
giornalistiche Cronaca culturale, politica, costume e società. 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date dal Gennaio 1999 al Novembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Per la “Gazzetta del Sud” – Redazione di Reggio Calabria Collaborazioni giornalistiche 
Cronaca culturale, politica, costume e società. 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date dal Marzo 1996 al  Giugno 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni giornalistiche 

Principali attività e responsabilità Per “Calabria Sconosciuta: Rivista trimestrale di cultura, tradizioni popolari  e 
turismo” - Redazione di Reggio Calabria - Cultura, critica musicale, storia tradizioni 
popolari ed antropologia. 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date dall’Ottobre 2000  al Febbraio 2001 
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Lavoro o posizione ricoperti Libertà nella Legalità – Associazione culturale d’informazione settore antimafia, nera, 
cronaca giudiziaria – Redazione di Reggio Calabria (FINANZIATA CON FONDI IN 
FAVORE VITTIME MAFIA). Condirettore di testata , Responsabile Comunicazioni, 
Web Writer, Gestione Web site (www.lex-ratio.it) 

Principali attività e responsabilità Principali servizi-dossier svolti:. “Disfunzioni istituzionali riguardo la posizione dei 
testimoni di giustizia e del programma protezione testimoni”. “Interventi preventivi a 
carattere locale, nazionale, ed internazionale per contrastare la criminalità organizzata 
di stampo mafioso”. “La vicenda dei fratelli Verbaro, testimoni a rischio”. “Gestione 
Osservatorio sulla Legalità”. “Monitoraggio Mass media riguardo mafie e legalità”. 
“Infiltrazioni a carattere ‘ndranghetistico nella P ubblica Amministrazione e in 
apparati militari”. “Eco e narco-mafie”. “Crimini d ei colletti bianchi”. Durante tale 
esperienza ha collaborato con “Lista di Pietro” (Partito Politico). Pubbliche relazioni sono 
state tenute per conto diretto del Sen. Antonio Di Pietro e dell’On. Elio Veltri per i quali 
ha prodotto relazioni e dossier, utilizzati per interpellanze parlamentari, riguardanti 
infiltrazioni a carattere ‘ndranghetistico nella Pubblica Amministrazione e in apparati 
militari. 

 
 
 

Istruzione e formazione  

  

Date dal Giugno 2007 al Settembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata    Esperto in Counseling e politiche sociali in favore di cittadini gay, lesbiche, bisex e 
trans 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso di Alta Formazione in “Welfare State e Cittadinanza: gay, lesbiche, bisex e trans 
(G.L.B.T.) - Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna,  Direttore Prof. 
Costantino Cipolla, in collaborazione con Arcigay Nazionale, Arcilesbica Associazione 
Nazionale e Movimento Identità Transessuale (MIT), Bologna. 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date dal 9 maggio 2007 al 9 giugno 2007.  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Psicotraumatologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso di Perfezionamento in “Psicotraumatologia” presso Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” Roma, Istituto di Psichiatria 
e Psicologia, Direttore Prof. Pietro Bria, in collaborazione con la Società Italiana di 
Ecologia, Psichiatria e Salute Mentale – e la Società Italiana di Psicotraumatologia e 
Gestione dello Stress. Sede del corso C.P.F.P. “G. Pastore”, Imperia.  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date dal febbraio 2006 al febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Counseling della Medicina della Sessualità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Master Universitario di II Livello  in “Medicina della Sessualità” presso l’Università 
degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Neurologia e 
Psichiatria – Sezione per le Malattie Mentali, Direttore Prof. Orlando Todarello. Tesi 
sperimentale dal titolo: “La sessualità dell’hikikomori nel Giappone contemporaneo”. 
Votazione: : IDONEO  CUM MERITO.  

 
Istruzione e formazione  

  

Date dal 9 ottobre 2006 al 6 novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Psichiatria e Psicologia Penitenziaria 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso di Perfezionamento in “Psichiatria e Psicologia Penitenziaria: Teoria, Clinica e 
Terapia delle Condotte Trasgressive” presso Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” Roma, Istituto di Psichiatria e Psicologia, 
Direttore Prof. Pietro Bria, in collaborazione con S.I.M.S.Pe. O.N.L.U.S. – Società Italiana 
di Medicina e Sanità Penitenziaria. 
Attività connesse al corso: lezioni presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso” di 
Velletri. Lezioni presso il Museo Criminologico di Roma. 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date dal gennaio 2005 al novembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Criminologo Forense (Esperto in Scienze Criminologico-forensi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Master Universitario di II livello  in “Scienze criminologico-forensi” presso Università di 
Roma “La Sapienza” (1 Facoltà di Medicina). Direttore Prof. Vincenzo M. 
Mastronardi. 
Tesi sperimentale dal titolo: “Paradosso estetico-sintattico e criminogenesi nel fumetto, 
cartone animato e video gioco pedopornografico giapponese”. Relatori: Prof. Matteo 
Villanova e Prof. Vincenzo M. Mastronardi. Attività connesse al corso: visita e lezioni 
presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche Reparto 
Investigazioni Scientifiche di Roma. Lezioni presso il Museo Criminologico di Roma. 
Votazione: IDONEO  CUM LAUDE.  

Istruzione e formazione  

  

Date dal novembre 1998 al  novembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in:  Scienze della Comunicazione con  Specializzazione in Comunicazione di 
Massa, secondo il Vecchio Ordinamento (durata del corso cinque anni). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Perugia  (Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea 
specialistica in Scienze della Comunicazione). Tesi sperimentale dal titolo: “Divulgazione 
scientifica in televisione: il caso TG Leonardo” . Tirocinio e ricerca sul campo presso la 
Redazione del “TG Leonardo” presso la Sede RAI di Torino; produzione di documentari 
e video interviste: alla Dott.ssa Silvia Rosa-Brusin; ai giornalisti dell’Agenzia informazione 
scientifica “Zadig Roma”; presso il “POST” Museo della Scienza di Perugia. 
Relatori: Prof. Augusto Ancillotti  e Prof. Rolando Marini.  

Competenze linguistiche  

  

Madrelingua Italiana  

  

Altre lingue Inglese - Giapponese 
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       Pubblicazioni  

MONOGRAFIE  

1) “ Tg Leonardo: anatomia di un Telegiornale tematico.”, 2012, Reggio Calabria, 
Italia, Città del Sole Edizioni.  

2) “Hentai:  esegesi dei rischi di un fenomeno giapponese”, 2012, gennaio, Reggio 
Calabria, Italia, Città del Sole Edizioni.  

 

ARTICOLI PER RIVISTE SPECIALIZZATE 

1) “Art&trA”  Bimestrale di arte e cultura, aprile/maggio 2011 n°33 anno 4°, 
articolo " I laboratori d'arte "Materia e Colore"  - a cura di Paola Simona Tesio, 
pagg. 144/158, Acca Edizioni Roma RSL, 
http://www.accainarte.it/Rivista3D/33.html?numero=33, con l’intervento di F.G. 
Christian Costantino da pag 148 –  (“Dal carcere al territorio attraverso l’arte” - 
sui laboratori d'arte "Materia e Colore" effettuati  in favore dei detenuti della 
Casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova). Arte & Arte  , www.accainarte.it 

2)  “CALABRIA SCONOSCIUTA rivista trimestrale di cultura  e turismo” - 
articolo: “Chianalea, Scilla, Pantarei il ritmo del mare e della terra”  

ALCUNI ARTICOLI PER QUOTIDIANI 

1) “Gazzetta del Sud” Redazione di Reggio Calabria -  
- “ Un posto per Camagna. Al grande penalista intitolate una strada e una piazza ma 
il monumento è ubicato altrove. Petizione popolare per riportare la scultura al sito 
originale”  ,  10 gennaio 1999.  

2)  “Il domani di Calabria” Redazione di Reggio Calabria –  
- “I Rom del 208 presto avranno una casa”, Il domani di Calabria, domenica 24 
marzo 2002  
- “Archi,inaugurata comunità per minori ”, Il domani di Calabria 11 maggio 2002  
-“Reggio città a misura di bambino”, Il domani di Calabria sabato 25 maggio 2002  
- “Al via la mostra sui volti della passione”, Il domani di Calabria mercoledì 27 
marzo 2002  

3)  “Calabria Ora” - redazione di Reggio Calabria  
- “Un museo della ‘Ndrangheta” , “Calabria Ora” del 05/03/2008,  
-  “Il Console tunisino all`Università` per Stranieri “Dante Alighieri”” , “Calabria 
Ora” del 30/03/2008.  
-  “Infanzia abusata: alla Provincia un seminario per le Forze dell’Ordine: 
800.30.50.81 è il numero verde del Centro Ascolto Minori di RC” , “Calabria Ora” 
del 18/03/2008.  
- “L’Esercito italiano sui banchi del Liceo Classico T. Campanella. ”, “Calabria 
Ora” del 20/03/2008.  
- “Laboratorio Territoriale P.a.c.e.” , “Calabria Ora” del 13/03/2008.  

4)  “Libertà nella Legalità” testata online di Reggio Calabria (www.lex-ratio.it)– 

(FINANZIATA CON FONDI IN FAVORE VITTIME MAFIA).  

- “Disfunzioni istituzionali riguardo la posizione dei testimoni di giustizia e del 
programma protezione testimoni”.  
- “Interventi preventivi a carattere locale, nazionale, ed internazionale per 
contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso”.  
- “La vicenda dei fratelli Verbaro, testimoni a rischio”.  
- “Infiltrazioni a carattere ‘ndranghetistico nella  Pubblica Amministrazione e in 
apparati militari”.  
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Partecipazione a  Conferenze 
Congressi, Seminari, Simposi 

- In qualità di relatore  – XXXII° Intrnational Congress on Law and Menthal Healt, 
Humbolt University from July 17th to 23th - 2011 Berlin. IALM  (International 
Academy on Law and Mental Healt). Presentation: “ Aesthetic syntactic paradox and 
criminogenesis in Japanese pedopornographic manga, anime and videogame” 

-  Conferenza “The Situation in Brazil and Italy on Child and Violence” presso 
l’Università per Stranieri di Perugia, Perugia, 12 giugno 2006. 

- Conferenza internazionale su strumenti, procedure, standard operativi e ricerca 
accademica (inerente aspetti tecnici e psicologici) nel settore delle investigazioni su 
internet con speciale riferimento alla pedo-pornografia”  presso il Raggruppamento 
Carabinieri Investigazioni Scientifiche Reparto Investigazioni Scientifiche di 
Roma – Sezione Telematica , Roma, 23-24 maggio 2005. 

-  Convegno “Emergenze e catastrofi: strumenti teorico pratici per la gestione della 
vittima e del soccorritore”, presso il C.E.P.I.C. (Centro Europeo di Psicologia 
Investigazione  e Criminologia), Roma, 22 giugno 2005.  

-  Seminario “La Tortura e la Guerra, Psicopatologia, Aggressività e Criminalità” 
del 24/02/2005 presso l’Hotel Hilton di Roma nell’ambito del X° Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Psicopatologia – “La Psichiatria che cambia in un Mondo in 
Trasformazione”,  Roma 22 – 26 febbraio 2005.  

- Seminario “Sette sataniche, psicopatologie e terapia” del 23/02/2006 presso l’Hotel 
Hilton di Roma nell’ambito del XI° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Psicopatologia, Roma 21 – 25 febbraio 2006. 

- Workshop “L’indagine grafologica in Criminologia” presso la Facoltà di Economia 
dell’Università cattolica del Sacro Cuore dal 14 al 15 dicembre 2006.  

- Workshop “Autodeterminazione e dichiarazioni anticipate di volontà” presso Aula 
Brasca dell’Università cattolica del Sacro Cuore il 13 dicembre 2006. 

- Seminario “Mobbing e tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore. Il 
risarcimento del danno alla vita di relazione” presso aula delle Cliniche Psichiatriche 
– O.C. Policlinico Bari – Facoltà di Medicina e Chirurgia , Scuola di Specializzazione 
in Psicologia Clinica, 13 gennaio ’07.  

- Corso di Formazione  “ Sul fenomeno del suicidio e dell’autolesionismo tra le 
persone detenute”  nei giorni 12, 13 e 16 novembre 2007 presso la Casa circondariale 
“Capanne” di Perugia, Provveditorato Regionale dell’Umbria, Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia.  

- Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale per Magistrati Onorari del 
Distretto Giudiziario di Reggio Calabria – per il settore penale “Legge 5 dicembre 
2005 N 251 – Modifiche al Codice Penale e alla Legge 26 luglio 1975 NR 354, in 
Materia di Attenuanti Generiche, di Recidiva, di Giudizio di Comparazione delle 
Circostanze di Reato per i Recidivi, di Usura e di Prescrizione Soluzioni interpretative, 
Riflessioni ed Orientamenti Giurisprudenziali”. Corte d’Appello di Reggio Calabria – 
Ufficio Distrettuale dei Magistrati Referenti per la Formazione Decentrata. – 27 
febbraio 2008 Reggio Calabria.  

- Seminario per le Forze dell’Ordine sulle “Tematiche Sessuali e la Collaborazione in 
Rete” – Centro per lo Smistamento in Rete di Chi subisce Abuso e violenza Sessuale – 
Azienda Sanitaria Provinciale 5 – Provincia di Reggio Calabria – 17 marzo 2008. 

- Convegno “Prevenzione dei suicidi e tutela della vita e della salute delle persone 
detenute” presso la Casa di Reclusione “Due palazzi” N.C. di Padova -  27/02/2009 

- Giornata di studi “Prevenire è meglio che imprigionare: ma quale prevenzione se 
l’istigazione a delinquere spesso avviene a mezzo informazione?” presso la Casa di 
reclusione “Due palazzi” N.C. di Padova - 22/05/2009 

- Convegno di Psicologia Penitenziaria “Tradimento, vendetta, giustizia: la 
psicologia etica” presso circolo ufficiali dell’Esercito Italiano – Palazzo Zacco – 19 
marzo 2010 – Padova. 

- Convegno “Spezzare le catene del male”, presso la Casa di reclusione “Due palazzi” 
N.C. di Padova - 21/05/2010 

- Corso di formazione “Doppia diagnosi” presso la C.R. “Due Palazzi N.C.” di Padova, 
Ministero Giuatizia, D.A.P., Provveditorato Regionale per il Triveneto – Friuli Venezia 
Giulia e Trentino Alto Adige, dxal 15 al 19 febbraio 2010 

- Ciclo dei seminari promosso dal Museo della ‘ndrangheta - “La ferita: l'area grigia 
della ndrangheta, relazioni di complicità e collusioni tra cultura economia e 
politica”. Presso il Palazzo storico della Provincia di Reggio Calabria sito in Piazza 
Italia, 5, 6 e 7 dicembre 2011; e poi 1, 2 e 3 febbraio 2012. 

-  
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Partecipazione a  Conferenze 
Congressi, Seminari, Simposi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Seminario in tema di “Grafologia forense e indagine della personalità” 30 Aprile 
2011 presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

- Seminario in tema di “Pedopornografia e Parafilie emergenti”, 7 Maggio 2011 
presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.  

- Seminario Problematiche minorili: “Minori che subiscono violenza e minori che 
compiono reati, nozioni di Giustizia minorile” presso l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria, 14 maggio 2011 . 

- Ciclo di seminari “Le Problematiche penitenziarie e i diversi volti del carcere 
odierno: l’attività dell’Ufficio del Garante dei diritti del soggetto privato della libertà 
personale; le peculiari criticità riscontrate a livello locale e nazionale riguardo la 
direzione delle differenti tipologie di istituti penitenziari; la patologia mentale e gli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari.”, 14 -  31 Maggio 2011 presso l’Università per 
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.  

- Seminario “Quando l’arte si sposa con le nuove tecnologie: incontro con la 
compagnia del Musical-Opera “GITANA”” presso l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria– mercoledì 19/10/11 

- CICLO di SEMINARI in tema di “CONTRASTO alle ASSOCI AZIONI 
CRIMINALI di STAMPO MAFIOSO” presso l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria:  1° incontro in data 20 settembre 2011 in tema di  
“Sul fenomeno della ‘ndrangheta e sulla criminalità organizzata in una prospettiva 
globale”.  2° incontro in data 15 ottobre 2011 in tema di  “Cosa nostra siciliana: dal 
mito alla sottovalutazione sino alla presa di coscienza” e in tema di  “Ecomafie e 
reati ambientali, lo sversamento di rifiuti tossici e radioattivi”. 3° incontro in data 20 
ottobre 2011 in tema di  “1970, cinque giovani tra le trame: eversione politica e 
‘ndrangheta” . 4° incontro in data 22 ottobre in tema di  “Fede, devozione e 
‘ndrangheta”. 5° incontro in data  5 novembre in tema di "La malaunità d'Italia e i 
suoi vizi d'origine" .  

- Nell’ambito del ciclo di seminari promosso dall’“Esperide” -  Associazione e  Istituto 
di Ricerche e Formazione Integrata Reggio Calabria –  dal titolo “Le nuove forme di 
dipendenza: droghe naturali e sintetiche, alcooldipendenza, gioco d’azzardo, 
videogiochi e social network: prevenzione e trattamento. Aspetti giuridici e 
psicosociali.” , ha tenuto presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria in data 28 febbraio 2011 il seminario in tema di: “Internet addictions: 
“ Gioco d’azzardo e Gambling compulsivo, videogiochi e social-network. profili 
giuridici, responsabilità e tutele.”. 

- CICLO Di SEMINARI in tema di  “Sicurezza, Tutela e Controllo del Territorio da 
Minacce Interne ed Esterne”  presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria per l’A/A 2011/12. I modulo: “Il ruolo e le investigazioni 
scientifiche del Corpo Forestale dello Stato nella tutela del patrimonio 
naturalistico calabrese”. II modulo: “Dipendenze: Aspetti clinici e diagnostici nelle 
problematiche alcool-correlate”. III modulo: “Migra zione e tutela del minore non 
accompagnato”. IV modulo: “Calcio scommesse e associazioni criminali 
internazionali”; “Giornalismo e comunicazione in terra di ‘ndrangheta”. 

- Nell’ambito del “Corso di formazione per professionisti specializzati nella 
rappresentanza dei minori in sede giudiziaria” organizzato dall’“Esperide” -  
Associazione e  Istituto di Ricerche e Formazione Integrata Reggio Calabria – ha 
tenuto in data 16 aprile 2012 il seminario in tema di: “  indagini scientifiche via 
internet e nella vita reale riguardo la pedofilia e la pedopornografia minorile”. 
presso la sede dell’Esperide di Reggio Calabria 

- Seminario di Formazione “Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie: un 
approccio multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e la presa in carico delle 
vittime” organizzato da Save the Children Italia Onlus in collaborazione col 
Ministero dell’Interno Venerdì, 20 aprile 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso la 
Sala Conferenze dell'Istituto Superiore di formazione politico-sociale - via Cattolica dei 
Greci, 26 Reggio Calabria  

- Direttore scientifico e organizzatore del Convegno in tema di Grafologia dal titolo 
“Tipologie di falsificazione nell’indagine grafologica: aspetti criminologici, giuridici 
e tecnico strumentali”, con il patrocinio dell’Associazione Grafologica Italiana 
(A.G.I.), dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.)  e dell’Ordine degli 
Avvocati di Reggio Calabria, che si terrà presso la sede Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria in data sabato 20 ottobre 2012.  

- Laboratorio teorico-pratico in tema di difesa personale in favore delle donne 
presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria – in collaborazione tra la 
cattedra di Sociologia della devianza e criminologia, lo sportello pari opportunità e 
l’Associazione sportiva “Fata Morgana” di Kick Boxing e Karate, Federazione AICS - 
in data giovedì 19 luglio  

- CICLO di SEMINARI in tema di  “Sicurezza, Tutela e Controllo del Territorio da 
Minacce Interne ed Esterne”  presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria per l’A/A 2012/13. I modulo: “Prevenzione e soccorso, compiti e 
attività della Polizia di Stato”.  
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- Ha coordinato i Progetti “Murales” e “Dal Videotell ing al 3D” , presso la Casa di 
Reclusione “Luigi Daga” di Laureana di Borrello, presso la Casa Circondariale 
“San Pietro” di Reggio Calabria, presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 
Barcellona Pozzo di Gotto, istituendo Laboratori e ricerche sull’“Arte terapia in 
carcere” in favore dei detenuti dei medesimi istituti penitenziari in collaborazione 
con alcuni studenti dell’Università per Stranieri di RC. 

- Ha coordinato presso la Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova i laboratori 
di arte terapia (in favore di detenuti condannati alla pena dell’ergastolo) 
denominati “Origami” e “Scuola del fumetto, graphic novel e cartoons” in 
collaborazione con l’artista giapponese Ayumi Makita, pittrice ed illustratrice di 
favole, dell’Associazione “Lilliput” di Perugia. 

 
 


