
 

 

Università degli Studi di Enna “Kore” 

Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Anno Accademico 2019 – 2020 
 

 

Prerequisiti  
Nessuno 

Propedeuticità 
Nessuna 
 

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

2019/20 SPS/12 
Sociologia giuridica, della devianza e 

mutamento sociale  

10 Sociologia giuridica e della devianza 60 NO 

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

L-DS/01 Scienze strategiche e della sicurezza  I anno 
I semestre 

Plesso Facoltà di Scienze 
Economiche e Giuridiche 

N° Modulo Nome Modulo Tipologia lezioni Ore Docente SSD docente Ruolo Interno Affidamento 

1 Sociologia del diritto frontali 30 Prof. Nicola Malizia 
Mail: nicola.malizia@unikore.it 

SPS/12 PA Si Istituzionale  

2 Sociologia della 
devianza 

frontali 30      



 

 

Obiettivi formativi: 
La parte di Sociologia giuridica (5 CFU) del Corso ha l’obiettivo di indirizzare lo studente allo studio generale degli elementi di base della disciplina 
che inerisce i temi relativi al rapporto tra azione sociale e sistema normativo e tra diritto e istituzioni, analizzando i contributi dei maggiori esponenti 
nel campo. Nella parte di Sociologia della devianza (5 CFU) verrà offerta allo studente la possibilità di conoscere e orientarsi criticamente nel 
panorama delle diverse definizioni e teorie che riguardano le devianze, i crimini e le vittime dei fenomeni sociali che sono oggetto della disciplina, dei 
paradigmi interpretativi e delle spiegazioni sociologiche sulle cause di tali fenomeni. 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, anche in riferimento al rapporto 
tra diritto e società, 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: 
 
Conoscenza e capacità di comprensione: 
Gli studenti acquisiranno familiarità con le teorie piu’ significative della Sociologia del diritto e i concetti di base della sociologia della devianza, della criminalità e della 
vittimologia, attraverso lo studio delle diverse teorie interpretative dei fenomeni devianti e criminali e le loro connessioni con le politiche di prevenzione e controllo. 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Gli studenti saranno in grado di orientarsi criticamente nell’ambito del rapporto tra Diritto e società per poi applicarli allo studio di casi concreti che verranno proposti dal 
Docente. Avranno modo, altresì, di conoscere sul piano pratico le più comuni e diffuse forme di alterazione dell’ordine sociale, inerenti le dimensioni della devianza, 
della criminalità e della vittimologia. 
  
Autonomia di giudizio: 
Gli studenti, al termine del percorso teorico e di studio della Sociologia del diritto e della Sociologia della devianza, avranno acquisito le necessarie nozioni 
metodologiche, tali da renderli autonomi nel formulare giudizi ed orientarsi nella ricerca delle soluzioni più proficue nell’ambito del loro futuro professionale. 
  
Abilità comunicative:  
Lo studio e l’approfondimento della Sociologia del diritto e della Sociologia della devianza forniranno agli studenti gli strumenti necessari per perfezionare le interazioni  
dialogative nell’ambito delle dinamiche sociali connesse al rapporto tra diritto e società, nonché alla devianza ed al crimine e l’interpretazione degli effetti nel panorama 
sociale. 
 
 



 

 

Capacità di apprendere:  
La metodologia didattica (utilizzo slides in aula) e lo studio di casi nell’ambito del panorama teorico delle due diverse parti della disciplina, concorrerà fattivamente sulla 
capacità generale di apprendimento degli studenti. 
 

Contenuti del corso 
Per la parte di Sociologia giuridica (5 CFU), verranno approfonditi i rapporti tra diritto e società nelle concezioni generali dei giuristi e dei sociologi, nonché gli effetti 
sociali delle norme, attraverso i comportamenti individuali e collettivi. Lo studio sociologico del diritto mirerà all’elaborazione di un quadro concettuale che definisca il 
diritto all’interno della teoria sociologica generale e ciò attraverso i contributi più significativi delle dottrine sociologiche classiche. Lo studio verterà sui seguenti temi: la 
Sociologia del diritto e gli obiettivi della disciplina, il rapporto tra diritto e società, la figura del giurista, Giusnaturalismo e Giuspositivismo, il costruttivismo giuridico, 
realismo e scetticismo, le teorie di Vico, Montesquieu, Savigny, Comte, Spencer, Saint-Simon, Maine, Durkheim, Bentham. 
Per la parte di Sociologia della devianza ( 5 CFU), verranno approfonditi i concetti sociologici di criminalità, devianza, norma, istituzioni e politiche di controllo; I 
principali paradigmi interpretativi dei comportamenti criminali e devianti; le vittime quali destinatari di comportamenti devianti e criminali; le teorie piu’ significative; la 
conoscenza delle dimensioni sociali e fenomenologiche del crimine e della devianza: i principali metodi di ricerca, la costruzione sociale delle statistiche, le indagini di 
vittimizzazione e selfreport, ecc..; i nessi tra definizioni, interpretazioni dei fenomeni di devianza, loro rappresentazioni, percezioni di senso comune e stereotipi; analisi 
delle principali forme di devianza e di crimini nella società moderna. 
 

Testi adottati 
Testi principali: 
 
Per la parte di Sociologia del diritto: A. Febbrajo, “ Sociologia del diritto. Concetti e problemi”, Edizioni Il Mulino, 2013. 
 
Per la parte di Sociologia della devianza: N. Malizia, “Dalla devianza alla rivalutazione della vittima”, Edizioni Libreria Universitaria, 2018. ( cartaceo o formato 
elettronico ebook) 
  
 

Materiale didattico a disposizione degli studenti: dispense sui casi discussi in aula 
 
 

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



 

 

conoscere adeguatamente entrambe le parti della disciplina (Sociologia del diritto e Sociologia della devianza) e sappia orientarsi criticamente in 

ordine alle stesse, nonché sia in grado di interagire attraverso il dialogo nell’ambito delle dinamiche connesse alle aree socio-giuridiche e sociologiche 

della devianza. 

 
 

Orari di lezione e date di esame 
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea prima dell’inizio delle lezioni: 
https://www.unikore.it/index.php/it/ad-ssds/calendario-lezioni 
 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea  prima dell’inizio della sessione d’esami: 
https://www.unikore.it/index.php/it/ad-ssds/calendario-lezioni 
 

Modalità e orari di ricevimento 
Martedì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 
Mercoledi dalle ore 09.30 alle ore 12.00 
Si invitano gli studenti a prenotarsi al ricevimento inviando una mail al Docente: nicola.malizia@unikore.it  
Eventuali variazioni e/o periodi di sospensione saranno tempestivamente comunicate dal Docente sulla pagina personale  
 
 

Note 
Nessuna 
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