FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – Anno accademico 2011/2012
Insegnamento a scelta

Criminologia (6 cfu)
Docente: Andrea Di Landro
Periodo di svolgimento: II semestre
Propedeuticità: Diritto penale I
Programma
Nozioni introduttive
Storia del pensiero criminologico
Sociologia e criminalità
Interventi giuridico-normativi contro la criminalità
Criminalità dello straniero e reati culturalmente motivati
Prospettive politico-filosofiche sul riconoscimento culturale
Politiche immigratorie nelle società multiculturali e risvolti penalistici
Il concetto di cultura penalmente rilevante
I reati culturali nella giurisprudenza anglo-americana, tedesca e italiana
Condizionamento culturale e principio di colpevolezza
Strumenti normativi per il riconoscimento del fattore culturale
La delinquenza colposa
Profili criminologici e comparatistici
La diversa evoluzione del diritto americano e di quello italiano di fronte al rischio scientificotecnologico
Omissione e colpa: la diversa tecnica di tutela (civile/penale) dei beni vita ed incolumità individuale
Vantaggi del ricorso al diritto penale nell’ambito degli illeciti colposi
Svantaggi del ricorso al diritto penale nell’ambito degli illeciti colposi
Soluzioni intermedie del diritto anglo-americano
Metodologia didattica
Lezioni frontali con il coinvolgimento degli studenti nell’approfondimento di alcune tematiche di
maggiore interesse. Il corso ospiterà alcuni seminari in tema di devianza dello straniero, tenuti dal
dott. F. Parisi, ricercatore presso l’Università di Palermo (francesco.parisi@unipa.it).
Modalità di valutazione
L’esame di profitto verterà sui temi oggetto del programma del corso e si svolgerà mediante un
colloquio orale.

Testi adottati
PONTI – MERZAGORA BETSOS, Compendio di criminologia, R. Cortina Editore: Milano, 2008,
Capp. 1,2,3,9;
PARISI, Cultura dell’«altro» e diritto penale, G. Giappichelli Editore: Torino, 2010;
DI LANDRO, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il confronto
col sistema civile, G. Giappichelli Editore: Torino, 2009, pp. 21-100, 205-232, 262-298.
Ricevimento studenti
Presso lo studio n. 9 – Sixtyfour rooms, agli orari indicati alla seguente pagina docente:
http://www.unikore.it/index.php?option=com_content&task=view&id=14626&Itemid=120,
oppure nell’aula delle lezioni, al termine delle stesse.

