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Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 
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Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

⌧ I anno 
� II anno 
� III anno      
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(semestre): 
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⌧ I semestre 
� II semestre    

Totale crediti:  
6 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso intende presentare i fondamenti della disciplina criminologica, 
inserendoli nella panoramica più generale del diritto penale. 
Verrà presentato il rapporto fra il sistema penale – nel senso normativo, 
istituzionale, culturale, sociologico – e i contributi di filosofi, psicologi 
e sociologi sull’analisi dei comportamenti criminali e devianti. 
La parte centrale del corso sarà dedicata alla lettura critica dei 
contributi teorici che vengono ascritti all’ambito della sociologia della 
devianza, insieme ad un’analisi di tipo psicologico delle teorie della 
devianza e della criminalità. 
Infine sarà dedicato uno spazio alla funzione del carcere come 
istituzione totale, e saranno sviluppati i temi dell’insufficienza dello 
schema causale classico nell’analisi della complessità e del ruolo 
fondamentale svolto in questo ambito dal funzionalismo. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

Describing the fundamentals of criminology and the history of the 
relationship between penal law and criminology (in a normative, 
institutional, cultural and sociological way) is one of the aims of this 
course. The analysis of criminal and deviant behaviour will be 
presented using contributions of philosophers, psychologists and 
sociologist.  
It will be also considered the function of the prison as a total 
institution, and the inadequacy of the traditional causal pattern in front 
of the modern complexity 
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Programma del corso  

(in italiano) 

I principi e fondamenti del diritto penale: il valore e i profili della 
legalità; struttura del reato e della responsabilità penale; imputabilità e 
colpevolezza; pene e misure di sicurezza. La storia della criminologia: 
dinamiche culturali e pratiche. La definizione e i profili della 
responsabilità penale nella complessità del reale e del culturale: il 
diritto penale di fronte alle altre scienze sociali; imputabilità, 
colpevolezza, pericolosità sociale. 
 

Programma del corso  

(in inglese) 

The principles and the fundamentals of penal law: the various profiles 
of legality; the structure of crime and penal responsibility; culpability; 
detention and security measures. The history of criminology: cultural 
and practical contributions.  The problem of complexity: the penal law 
and others social sciences. 

Testi adottati 

(in italiano) 

S. Aleo, Criminologia e sistema penale, CEDAM, Padova, 2.a ed., 
2011 
S. Aleo e S. Di Nuovo, Responsabilità penale e complessità, Giuffrè, 
Milano, 
2011 

Testi adottati 

(in inglese) 

S. Aleo, Criminologia e sistema penale, CEDAM, Padova, 2.a ed., 
2011 
S. Aleo e S. Di Nuovo, Responsabilità penale e complessità, Giuffrè, 
Milano, 
2011 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

⌧ Tradizionale 
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 
⌧ Facoltativa 

Valutazione 

� prova scritta 
⌧ prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
� valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

-Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 
-Capacità di rielaborare le conoscenze  
-Capacita di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi 
specifici  
-Sistematicità di trattazione  
-Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 
-Capacità di approfondimento critico 
-Capacità di collegamento interdisciplinare 
-Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                          Il Docente 
Prof. Salvatore Aleo 


