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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO
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Il corso si compone di tre parti.

La prima parte, di carattere introduttivo, sarà dedicata all’illustrazione dei fondamenti di economia,
con particolare riferimento alle diverse tipologie di mercato e alla presunta razionalità degli agenti
economici.

La seconda verterà sul contributo della teoria economica alla spiegazione del comportamento
criminale e sugli effetti che le attività criminali possono avere su un sistema economico.

La terza parte del corso, costituita da due lezioni della durata di 3h l’una, discuterà alcuni esempi di
“crimini ambientali” e sarà tenuta dal prof. Luciano Maffi.

PREREQUISITI

Non è richiesto alcun prerequisito

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del corso ci si attende che lo studente:
• Abbia acquisito la proprietà di linguaggio relativa alla disciplina economica
• Conosca le principali forme di mercato

• Sia in grado di ricostruire l'evoluzione del fenomeno della criminalità organizzata, fino al

cosiddetto "capitalismo criminale"
•

Sia in grado di inserire l'analisi economica del fenomeno criminale, in un contesto

interdisciplinare che ne consideri gli aspetti storici, istituzionali e sociologici

METODI DIDATTICI

Il metodo didattico applicato sarà quello della lezione frontale.
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MODALITA' D'ESAME

Per i frequentanti:

Domande sui testi di riferimento e sugli approfondimenti trattati durante il corso
Per i non frequentanti:

Domande su tutti i testi di riferimento
In ogni caso, lo studente dovrà dimostrare proprietà di linguaggio

PROGRAMMA ESTESO

• Introduzione al corso. Fondamenti di Scienza economica.
• Tipologie di mercato.

• Natura e finalità del crimine organizzato.

• Evoluzione e caratteristiche delle principali organizzazioni criminali.
• Agenti e Mercati.

• Effetti del crimine organizzato sull’economia locale.
• Politiche di contrasto all’economia criminale.
• Ambiente ed economia criminale.

TESTI DI RIFERIMENTO

R. Patalano, Capitalismo criminale. Analisi economica del crimine organizzato, Giappichelli Editore,
Torino, 2020

I. Visco, Contrasto all’economia criminale: precondizione per la crescita economica in Convegno Banca

d'Italia – Fondazione CIRGI (Milano, 7 novembre 2014) – disponibile nella sezione “Materiale
didattico”

Con riferimento al tema dei crimini ambientali, le indicazioni bibliografiche saranno date dal prof.
Luciano Maffi, nel corso delle sue lezioni.
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