FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Annualità

IV – secondo semestre – Materia a scelta

Corso di Laurea

GIURISPRUDENZA LMG/01

Titolo della disciplina / CFU

CRIMINOLOGIA
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Nome e cognome del docente

PROF. NICOLA MALIZIA

E-mail

nicola.malizia@unikore.it

Prerequisiti

nessuno

1. Obiettivi formativi
(max 5 righe)

2. Contenuto del corso
(max 20 righe)

Propedeuticità

3. Testi d’esame per il
programma

Il Corso di Criminologia moderna ha l’obiettivo di 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. Le lezioni saranno tenute con
l’ausilio di slides. 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.

Gli orizzonti della Criminologia, 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, studio della scena criminis e dell’attività di
repertazione da parte dei R.I.S e della Polizia Scientifica, la medicina legale
(video e spiegazione autopsia), la tossicologia forense, il terrorismo
Internazionale: il fenomeno ISIS. E’ prevista la presenza del nucleo di Polizia
Scientifica per esercitazioni e di un Medico Legale.
Nessuna
Parte generale: Nicola Malizia – Criminologia ed elementi di Criminalistica, Ed.
Carlo Amore, Edizioni recenti. Verranno fornite le dispense sugli argomenti trattati
che saranno pubblicate sulla pagina personale di Giurisprudenza del Docente.
Parte speciale: Nicola Malizia - e-book Il Femminicidio in Italia: analisi
sociologica, criminologica, giuridica e scientifica – Edzione Giappichelli, Torino
2015, da scaricare sul sito ufficiale www.giappichelli.it ( sezione e-book)

Cap. I: paragrafi 1.3 – 1.4
Cap. II: tutto per intero
Cap. III: paragrafi 3.4 – 3.5 – 3.8
Cap. IV: paragrafi 4.2 – 4-3 – 4-6 – 4.8
GIORNO 26 MAGGIO 2015 ore 14.30 – Aula Montessori - Intervento
dimostrativo della Sezione di Polizia Scientifica della Questura di Enna dal
titolo: La Polizia Scientifica sulla scena criminis: come si opera

Descrizione della verifica di
profitto

Ricevimento studenti

Verifica orale
Dal martedì al venerdì ore 9.00/12.00 presso la Facoltà di Scienze dell’Uomo e
della società

