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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. 
 
Criminology is a subject that allows to gain a remarkable scientific and professional dimension, both in 
the traditional forensic range and in the investigative and counselling field. As an interdisciplinary 
subject, criminology moves freely in the contiguous fields of sociology and criminal anthropology. 
 
 
Prerequisiti. 
Conoscenza dei fondamenti del diritto pubblico e del diritto penale. 
 
Knowledge of the fundamentals of pubblic and criminal law is raccomended. 
 
 
Contenuti del corso. 
Il contenuto del corso s’incentra su storia, principi e metodi della ricerca criminologica, 
articolandosi in un percorso che tocca la personalità del delinquente e le sue patologie, oltre 
ad altri profili critici di grande attualità (investigazione scientifica, serial killers, rapporti tra 
mass media, terrorismo, migrazioni, sicurezza e criminalità). 
 
The subject revolves around history, principles and methods of criminological research, developing 
through several topics such as criminal personality and her diseases, besides other topical critical 
outlines (crime scene investigations, serial killers, relations between mass media, terrorism, migrations, 
security and criminality). 
 
 
Metodi didattici. 
Tradizionali - lezioni frontali con possibilità di intervento degli studenti. 
 
Traditional. Frontal lectures. 
 
 
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 learning outcomes is controlled with a final oral examination. The exam consists of a 
set of questions relating to fundamental parts of the program. The candidate must demonstrate an 
appropriate level of knowledge and understanding, critical maturity, the skill to solve specific legal 
problems and correct communication skills (particular attention will be given to the appropriate use of 
technical terms). The acquisition of learning outcomes is assessed by numerical rating (18/30 – 30/30). 
 
 
Programma e testi. 
 
Introduzione alla criminologia – L’enigma del crimine: Caino e Abele. – L’opera di Cesare 
Beccaria – L’opera di Cesare Lombroso e i suoi precursori – Epigoni di Lombroso e teorie 
bio-antropologiche – Teorie psicodinamiche – Teorie sociologiche – Evoluzione degli studi 
criminologici – Malattie mentali e condotte criminose – Dagli Ospedali psichiatrici 
giudiziari alle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza: aspetti innovativi e 
criticità alla luce del mutato assetto normativo – Criminalità e sicurezza in Europa 
attraverso statistiche e indagini di vittimizzazione. 
 
Syllabus: 
 
Introduction to criminology – The enigma of crime: Cain and Abele – The work of Cesare 
Beccaria – The work of Cesare Lombroso and his precursors – Followers of Cesare Lombroso 
and bio-anthropological theories – Psychodynamic theories – Sociological Theories – 
Evolution of criminological studies - Mental illness and crime – From judicial psychiatric 
hospitals to REMS: regulatory aspects and critical issues – Crime and security in Europe. 
 
TESTO CONSIGLIATO 
A scelta tra:  
- V. M. MASTRONARDI, G. B. Palermo, Il profilo criminologico. Dalla scena del crimine ai 
profili socio-psicologici, Seconda ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021. Il testo va 
studiato per intero. 
 
- G. MAROTTA – L. CORNACCHIA, Criminologia. Storia, teorie, metodi, Terza ed., 
Milano, 2021. Il testo va studiato per intero. 
 
SUGGESTED BOOK 
 
G. MAROTTA – L. CORNACCHIA, Criminologia. Storia, teorie, metodi, Terza ed., Milano, 



2021. 
 
V. M. MASTRONARDI, G. B. Palermo, Il profilo criminologico. Dalla scena del crimine ai 
profili socio-psicologici, Seconda ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021. The text must 
be studied in full. 
 
AVVERTENZE 
Gli studenti che frequenteranno l’intero corso di lezioni potranno sostenere l’esame sul 
programma delle lezioni. 
 
Sono previsti programmi ridotti da concordare con il docente per alcune categorie di studenti 
che si trovino in situazioni di difficoltà (fuori corso da più anni, lavoratori, stranieri, 
disabili, con gravi problemi di salute, atleti professionisti, genitori con figli piccoli). 
 
 
IMPORTANT 
 
Students attending the entire course can study from their course notes, provided that they are 
accurate and complete. 
 
Reduced programs are foreseen to be agreed with the teacher for some categories of students 
who find themselves in difficult situations (for several years, workers, foreigners, disabled 
people, with serious health problems, professional athletes, parents with young children). 
 
 


