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Presentazione del corso 
 
Il corso è articolato in due moduli da 3 CFU ciascuno. 
Il primo modulo ha carattere manualistico e si propone di fornire i rudimenti concettuali 
dell’approccio sociologico ai fenomeni devianti e del controllo sociale. 
Il secondo modulo si concentra su alcune delle teorie sociologiche legate al disagio 
sociale espresso attraverso nuove forme di violenza individuale e collettiva.  
Il corso, infine, prevede lo svolgimento di alcuni seminari tematici, con l’intervento di 
esperti in materia, a complemento degli argomenti affrontati e come esemplificazione 
pratica della conoscenza sociologica in ambito professionale. 
 
Argomenti del corso e testi di riferimento 
 
 
I MODULO 
I concetti di devianza e controllo sociale; La sociologia classica; La scuola di Chicago; 
Il pensiero funzionalista; Il pensiero interazionista; Devianza e controllo sociale nella 
società di oggi. 
 
Bianca Barbero Avanzini, Devianza e controllo sociale, FrancoAngeli, Milano 2002 
(pp. 9 - 193). 
 
 
II MODULO 
I tratti e le critiche alle teorie oggi più discusse nei campi della sociologia della 
devianza e della criminologia. 
 
Giovanni Gennaro, Manuale di sociologia della devianza, FrancoAngeli, Milano 2008 
(pp. 9-235) 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
 
L’esame si svolgerà in forma orale, previa iscrizione e prenotazione telematica on-line. 
Sono previste prove di verifica scritte in itinere, durante il semestre di lezioni, riservate 
solo ai frequentanti le lezioni del corso. 
Le prove in itinere sono facoltative e si svolgono in forma scritta su argomenti contenuti 
nei testi manualistici e monografici. Durante la prova gli studenti non possono 
consultare il testo di riferimento. Non si può autorizzare l’uso delle fotocopie. Il 
risultato viene valutato in trentesimi e viene comunicato mediante affissione nella 
bacheca riservata alle comunicazioni dell’area sociologica e mediante avviso telematico 
sul sito della Facoltà. La data della prova in itinere e la relativa modalità di prenotazione 
saranno comunicate durante il corso delle lezioni in tempo utile.  
Gli studenti che non hanno sostenuto le prove in itinere facoltative devono rivelare la 
conoscenza del testo dei moduli durante la prova orale d’esame. 
 
Nota Bene 
Il programma sarà valido successivamente allo svolgimento delle lezioni effettuate 
secondo l’ordine degli argomenti e dei moduli sopra descritti.  
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This course provides an overview of theoretical, empirical, and policy issues in the sociology of 
deviance. The primary emphasis is on the characteristics of various theoretical approaches in the 
sociology of deviance and social control. 
 
Prescribed Texts and Contents: 
 
The Classical School; The Positive School; The Chicago School; Differential Association Theory; 
Anomie Theory; Subculture Theories; Labeling Theory; Conflict Theory; Social Control Theory. 
 
I Section 
Bianca Barbero Avanzini, Devianza e controllo sociale, FrancoAngeli, Milano 2002 (pp. 9 - 193). 
 
 
II Section 
Giovanni Gennaro, Manuale di sociologia della devianza, FrancoAngeli, Milano 2008 (pp. 9-
235). 
 
 
Modality of exam: oral presentation. 
 
 
 
Others recommended texts for Erasmus students: 

•  Susanne Karstedt and Kai-D. Bussman (ed.), Social dynamics of crime and control. New 
theories for a world in transition, Oxford, Hart Pub., 2000. 

 


