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Settore scientifico 

disciplinare 
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Docente Prof. Salvatore Aleo 
Anno di corso: Primo anno 
Periodo didattico 

(semestre): 

Primo semestre 

Totale crediti: CF 6 
Lezioni frontali: CF 6 
Laboratorio: CF  
Obiettivi del corso: 
 

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. 

Contenuti del corso  

 

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. 
 

Frequenza: Fortemente consigliata 
Metodi didattici: Lezioni frontali 
Modalità d’esame: Orale 

S. Aleo, Criminologia e sistema penale, CEDAM, Padova, 2.a ed., 2011 Testi  

S. Aleo e S. Di Nuovo, Responsabilità penale e complessità, Giuffrè, Milano, 
2011 

Prenotazione esame Modalità on-line 
Ricevimento Lunedì, martedì, mercoledì dalle 8.30 alle 11, v. Vittorio Emanuele 49, I piano 
Altro  

Il Docente 
Prof. Salvatore Aleo 
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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Dipartimento di Scienze della Formazione 
 

DISCIPLINA Penal Law and Criminology 
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Titolo del modulo 

 

Settore scientifico 

disciplinare 

IUS/17 

Docente Prof. Salvatore Aleo 
Anno di corso: 1° 
Periodo didattico 

(semestre): 

1° 

Totale crediti: CF 6 
Lezioni frontali: CF 6 
Laboratorio: CF  
Obiettivi del corso: 
 

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. 

Contenuti del corso  

 

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. 

Frequenza: Recommended 
Metodi didattici: Frontal lessons 
Modalità d’esame: Oral 

S. Aleo, Criminologia e sistema penale, CEDAM, Padova, 2.a ed., 2011 Testi  

S. Aleo e S. Di Nuovo, Responsabilità penale e complessità, Giuffrè, Milano, 
2011 

Prenotazione esame On-line 
Ricevimento Monday, Tuesday, Wednesday from 8.30 am to 11 am, v.Vittorio Emanuele 49 
Altro  

 

Il Docente 
Prof. Salvatore Aleo 

 


