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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO
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Il corso si propone di fornire una conoscenza delle riflessioni e delle acquisizioni teorico-empiriche
elaborate dalla criminologia al fine di individuare il contributo specifico di questa disciplina nei

processi di mutamento che attraversano le società. L'insegnamento si riferirà specificamente alle
teorie della sociologia criminale nella prospettiva critica; affrontando le principali forme di devianza

e criminalità e dei sistemi penali, con attenzione all’inquadramento teorico, alle ricerche empiriche e
agli sviluppi contemporanei dei fenomeni sociali.

PREREQUISITI

Si richiede che gli studenti che accedono a questo insegnamento abbiano una conoscenza base dei

principali avvenimenti storici che attraversano il XIX e XXI secolo; è inoltre auspicabile una minima
conoscenza della terminologia sociologica.

METODI DIDATTICI

L’insegnamento si compone di lezioni frontali (60 ore). Durante il corso si alterneranno lezioni

teoriche ad altre lezioni di approfondimento analitico relative a questioni poste dalla criminologia

contemporanea. Si farà ricorso, nella trattazione degli argomenti, a materiale illustrativo,
iconografico e audiovisivo.

MODALITA' D'ESAME

Esame orale

PROGRAMMA ESTESO

L'insegnamento intende fornire agli studenti gli strumenti, teorici e metodologici, per una
conoscenza delle principali teorie sulla devianza ed in particolare sul nesso tra Stato, controllo

sociale e devianza, acquisendo in tal modo una capacità di analisi critica dei fenomeni criminosi.

TESTI DI RIFERIMENTO

- Melossi D., Stato, Controllo sociale e Devianza, Mondadori, Milano 2002

- Foucault M., La verità e le forme giuridiche, La Città del Sole, Reggio Calabria 2007
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