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Obiettivi formativi
Il Corso di Criminologia moderna punta a far cogliere agli studenti in modo esauriente la disciplina nel suo complesso partendo dall’analisi della personalità dell’autore e della vittima,
dei fattori clinico-psichiatrici che incidono sul delitto, delle ultime tecniche utilizzate nel campo della scena criminis. Le lezioni del Corso affronteranno, inoltre, in chiave scientifica le
più svariate fattispecie criminose, analizzando casi attuali. E’ prevista, altresì, la presenza di esperti delle Investigazioni scientifiche dei Carabinieri e della Polizia di Stato che

procederanno a dimostrazioni pratiche, nonché della Magistratura.
Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
la conoscenza e capacità di comprensione:
Gli studenti acquisiranno familiarità con i concetti fondamentali della Criminologia moderna, comprendendo, altresì, le tematiche inerenti l’applicazione delle conoscenze in campo
criminalistico per la risoluzione dei delitti.
la conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Gli studenti saranno in grado di orientarsi criticamente tra i diversi modelli teorici interpretativi illustrati e discussi per poi applicarli allo studio di casi concreti che verranno discussi in
aula.
l’autonomia di giudizio:
Gli studenti, al termine del percorso teorico, avranno acquisito le necessarie nozioni metodologiche, tali da renderli autonomi nel formulare autonomi giudizi ed orientarsi nella ricerca
delle soluzioni più proficue nell’ambito del loro futuro professionale.
le abilità comunicative:
Lo studio della disciplina fornirà agli studenti gli strumenti necessari per perfezionare l’interazione dialogativa nell’ambito delle dinamiche connesse all’approfondimento della disciplina
ed alla interpretazione degli effetti di quest’ultima nel panorama sociale e giudiziario.
la capacità di apprendere:
La metodologia didattica (utilizzo delle slides esplicative in aula), le verifica continua sull’apprendimento, lo studio e la comparazione nell’ambito del panorama della disciplina delle
diverse posizioni teoriche e pratiche, concorreranno fattivamente sulla capacità generale di apprendimento degli studenti.
Contenuti del corso

Parte generale: Gli orizzonti della Criminologia moderna, la personalità criminale, criminalità e patologie psichiatriche, bramosie patologiche tossicomaniche, minori ed
abusi, femminicidio e stalking, omicidi seriali, bullismo e cyberbullismo, violenza sulle donne e processi di vittimizzazione, ludopatie, la fenomenologia del tentato
suicidio e suicidio in adolescenza, la devianza minorile, violenze e politiche di sicurezza urbane, Media e minori.
Parte speciale: E’ prevista la realizzazione di una “ scena criminis” con l’ausilio della Polizia Scientifica. Inoltre, gli studenti, potranno sperimentare personalmente il
pilotaggio di un “drone” sulla scena criminis. E’ prevista, altresì, la presenza di un’agenzia specializzata per le intercettazioni ambientali, una specialista di grafologia
forense, un medico legale che farà visionare un’autopsia, spiegandola dettagliatamente.

TIPOLOGIE DELLE LEZIONI
FRONTALI
Testi adottati
Parte generale: N. Malizia, Criminologia ed elementi di Criminalistica, Edizioni Firera, Roma, ultima edizione.
Parte speciale ( obbligatorio il testo sottoriportato per l’esame):
1) N. Malizia, Abusi, violenze, maltrattamenti a scuola. Quando I bambini subiscono in silenzio, Edizioni G. Giappichelli, 2016 (e-book da scaricare sul sito www.giappichelli.it)
- un altro testo e-book a scelta tra:
2) N. Malizia, La devianza minorile, Edizioni Bonanno, 2016 ( formato e-book – Mondi velati - da scaricare)
3) N. Malizia, Suicidio e tentato suicidio in adolescenza. Cause, motivi, significati ed interventi, Edizioni Bonanno, 2016. ( formato e-book – Mondi velati - da scaricare).
4) N. Malizia et al., Dalle violenze alle politiche di sicurezza urbana, Edizioni G. Giappichelli, 2016. E-book ( da scaricare sul sito della Casa editrice).
5) N. Malizia et al., I minori e gli adulti nell’era della comunicazione mediatica. Analisi sociologica e percorsi educativi contro le devianze, Edizioni G. Giappichelli, Torino, 2016. E-book
(da scaricare sul sito della Casa editrice).
Materiale didattico a disposizione degli studenti:
Dispensa parte generale di Criminologia
Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale
Orari di lezione e date di esame
Saranno comunicati con l’inizio del II° ciclo
Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
procedura: www.unikore.it - Corso di Laurea in Giurisprudenza – persone – Prof. Nicola Malizia

