
 

Università degli Studi di Enna “Kore” 
Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società 

 

 

A.A. Settore Scientifico Disciplinare CFU Insegnamento Ore di aula Mutuazione 

2020/21 SPS/12 09 Sociologia della devianza e Criminologia 54 NO 

Classe Corso di studi Tipologia di insegnamento Anno di corso e Periodo Sede delle lezioni 

L-39 SERVIZIO SOCIALE  Caratterizzante 
II Anno 

Secondo semestre 

Facoltà di Scienze 

dell’Uomo e della Società 

N° 

Modulo 
Nome Modulo 

Tipologia 

lezioni 
Ore Docente e Email SSD Ruolo Interno Affidamento 

1 
Sociologia della 

devianza 

Lezioni 

frontali 
21 

Prof. Nicola Malizia 

nicola.malizia@unikore.it 
SPS/12 PA Si Istituzionale 

2 Criminologia  33      

Prerequisiti: Nessuno 

Propedeuticità: Nessuna 

Obiettivi formativi 

 Il corso si propone di offrire allo studente (futuro Assistente sociale) la possibilità di conoscere e orientarsi criticamente nel panorama delle diverse 

definizioni e teorie che riguardano le devianze, i crimini, le vittime, nonché gli approcci tecnologici in uso sulla scena del crimine, che sono oggetto 

della disciplina, nonché, i paradigmi interpretativi e le spiegazioni sulle cause di tali fenomeni (Criminogenesi e criminodinamica). In secondo luogo lo 

studente dovrà essere in condizione di riflettere sugli strumenti conoscitivi disponibili per descrivere e comprendere forme diverse di criminalità e 

devianza, sotto il profilo quantitativo (le statistiche, le indagini campionarie specifiche, ecc.) e qualitativo. Lo studente sarà messo in grado di 

comprendere l’esistenza di nessi tra i modelli interpretativi dei fenomeni studiati, la loro rappresentazione sociale e le forme che possono assumere i 

riferimenti normativi (leggi, giurisprudenza) e le politiche di controllo (prevenzione, contenimento, repressione, trattamento).  

 
Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze: 
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Conoscenza e capacità di comprensione: 
Gli studenti acquisiranno familiarità con i concetti della sociologia della devianza, della criminologia, della vittimologia e della criminalistica con le 

diverse teorie interpretative e le loro connessioni con le politiche di prevenzione e controllo. 

 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Gli studenti, attraverso la rappresentazione di casi che verranno discussi in aula ed inerenti le dimensioni della devianza, della criminalità e della 

vittimologia, avranno modo di conoscere sul piano pratico le più comuni e diffuse forme di alterazione dell’ordine sociale. 

 

Autonomia di giudizio:  
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. 

 

Abilità comunicative:  
Lo studio della disciplina formata da due branche (Sociologia della devianza e Criminologia) fornirà agli studenti gli strumenti necessari per 

perfezionare l’interazione dialogativa nell’ambito delle dinamiche sociali connesse alla devianza ed al crimine ed alla interpretazione degli effetti di 

quest’ultima nel panorama sociale. 

 

Capacità di apprendere:  
La metodologia didattica (utilizzo slides in aula, esercitazioni in ambito criminologico ed applicazione di strumenti in ambito criminalistico) e lo studio 

di casi nell’ambito del panorama teorico della disciplina, concorrerà fattivamente sulla capacità generale di apprendimento degli studenti. 

Contenuti e struttura del corso 

Lezioni frontali:  

N. ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

1 La devianza nel paradigma sociale: definizione del comportamento deviante; Durkheim: densità morale e 
anomia; struttural-funzionalismo e devianza; la disorganizzazione sociale; Sutherland e la teoria delle 
associazioni differenziali; la Scuola di Chicago: urbanologia e devianza. 

Frontale 3h 

2 Devianza come costruzione sociale: I nuovo orientamenti teorici; la devianza come costruzione sociale, la 

sociologia fenomenologica; l’interazionismo simbolico; la devianza nell’approccio interazionista; 

Goffman: stigma e biasimo 

Frontale 3h 

3 Devianza e subculture giovanili: Cohen e lo studio delle gang; Matza: l’agire aggressive e le tecniche di Frontale 3h 
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neutralizzazione; Bandura: il disimpegno morale verso la vittima; Cloward e Ohlin: le opportunità 

differenziali; Miller: le classi inferiori e la cultura; Glueck: la teoria non direzionale 

4 Teorie del controllo sociale e del conflitto; Reisse Nye: natura, istinto e controllo sociale; Reckless: la 

teoria dei contenitori; la teoria del deterrente; le teorie razionali ed integrate; la Criminologia del conflitto; 

le teorie non marxiste del conflitto; marxismo e criminalità; la devianza e le prospettive teoriche più 

recenti.  

Frontale 3h 

5 Devianti e criminali: profili, differenze, tipologie, modus operandi. Il crimine sociale e le teorie. Frontale 3h 

6 La vittimologia moderna: la nascita della vittimologia; il concetto di vittima e le prime indagini; 

Vittimologie a confronto: positivista, radicale e critica. 

Frontale 3h 

7 La vittimologia generale e i sistemi di controllo sociale; i contributi allo studio della vittima: Hans von 

Henting; Wertham; Fattah; Wolfgang;Amir; Sparks; Gulotta; La vittima e i caratteri attrattivi; il contributo 

di Karmen, Schafer: la responsabilità della condotta; Ryan: vittime e biasimo; le caratteristiche della 

vittima; vittimizzazione secondaria, rivittimizzazione, riconoscimento dello status di vittima; Vittime e 

giustizia riparativa. 

Frontale 3h 

8 Antropologia criminale e studio della personalità del delinquente e della punibilità Frontale 3h 

9 La Criminologia moderna e la criminalistica ( analisi della scena del crimine): Criminogenesi e 

criminodinamica 

Frontale 3h 

10 Pedofilia ed abusi sui minori Frontale 3h 

11 Stalking, femminicidio e violenza psicologica Frontale 3h 

12 Le madri assassine  3h 

13 Bullismo e cyberbullismo; tossicodipendenza ed alcolismo Frontale 3h 

14 Abusi e maltrattamenti a scuola: L’insegnante deviante e criminale Frontale 3h 

15 La violenza sessuale Frontale 3h 

16 Malattie mentali e omicidiologia  3h 

17 Serial killer e cannibalismo Frontale 3h 

18 Medicina legale, studio del DNA, tanatologia e autopsia Frontale 3h 

 

Attività esercitative / Lavoro di gruppo:  
Studio delle scene criminis e ruolo dell’Assistente sociale 

Testi adottati 
Testi principali: 
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N. Malizia, Criminologia ed elementi di criminalistica, Ultima edizione, Edizioni Firera, Roma. 

N. Malizia, Dalla devianza alla rivalutazione della vittima (e-book), Edizioni Libreria Universitaria, 2017 

 

Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
Dispensa sui casi di Criminologia discussi in aula 

 

Testi di approfondimento (non obbligatori per sostenere l’esame di profitto): 
N. Malizia, Il femminicidio in Italia. Analisi sociologica, criminologica, giuridica e scientifica, Edizioni G. Giappichelli, 2015. 

N. Malizia, Abusi, violenze, maltrattamenti a scuola. Quando i bambini subiscono in silenzio, Edizioni G. Giappichelli, 2016. 

Modalità di accertamento delle competenze 

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale. Quest’ultima si intenderà superata nel caso in cui lo studente dimostri di: 

-  conoscere adeguatamente i concetti della sociologia della devianza, della criminologia, della vittimologia moderna e della criminalistica, 

unitamente alle diverse teorie interpretative e le loro connessioni con le politiche di prevenzione e controllo; 

-  sia in grado di orientarsi criticamente tra i diversi modelli teorici interpretativi ed abbia perfezionato durante il Corso l’interazione dialogativa 

nell’ambito delle dinamiche connesse alla devianza ed al crimine e interpretato gli effetti di quest’ultima nel panorama sociale. 

Orari di lezione e date di esame 

Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea: 

https://www.unikore.it/index.php/servizio-sociale-attivita-didattiche/servizio-sociale-calendario-lezioni 

 

Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 

https://www.unikore.it/index.php/servizio-sociale-esami/servizio-sociale-calendario-esami 

Modalità e orari di ricevimento 

Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 

https://www.unikore.it/index.php/it/servizio-sociale-persone/servizio-sociale-docenti-del-corso/itemlist/category/1940-prof-nicola-malizia  

Note 

nessuna 


