INSEGNAMENTO: Criminologia (IUS/17 – 7 CFU)
DOCENTE: Prof. Mastronardi Vincenzo (vincenzo.mastronardi@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Dott. Antonella Pomilla (antonella.pomilla@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Già nel 1940, Edwin Sutherland evidenziava la pressoché totale estraneità delle scienze criminologiche
per i reati economici, i quali non erano affatto percepiti di rilevanza penale alla stessa stregua
viceversa, per esempio di un fatto omicidiario. Michele Del Re in “Colpevolezza e Colpevolizzazione
“(Jovene Editore Camerino 1975 pag 112) pone il rapporto tra normativo penale (sottoposto al giudizio
penale) e normativo sociale (sottoposto al giudizio sociale e morale).
In caso di violenza sessuale, anche se non fosse prodotta la relativa querela vi sarebbe comunque una
situazione di colpevolezza da parte del “rimprovero sociale e morale”. Viceversa, gli atti di spionaggio
da parte dello straniero concretizza la grave violazione di una norma penale ma la “situazione
complessa” è tale da non appalesare un senso di colpevolezza morale e di autocondanna ,
comportando viceversa meccanismi di disimpegno morale La criminologia soltanto dopo i “ crimini dei
colletti bianchi” evidenziati dal 1940 in poi ha esteso i suoi interessi anche nell’ambito della sicurezza
nelle scienze amministrative ed economiche
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La Criminalità transnazionale (Differenze tra criminalità tradizionale e criminalità moderna)
Polietcinità criminale
Interazione tra criminalità mafiosa e criminalità straniera – cyber crimes
I maggiori collegamenti tra criminalità italiana e straniera in relazione alle diverse tipologie di
crimini economici
I principali gruppi criminali stranieri in relazione alla criminalità economica
Le infiltrazioni nei pubblici appalti
Traffico di persone e immigrazione clandestina
L’usura
I crimini tradizionali rinnovati dalle tecnologie (Frodi, Furti, Traffico di sostanze illecite, Traffico
di esseri umani, Riciclaggio, Estorsioni, Molestie e minacce)
La Cooperazione e l’evoluzione nel contrasto sullo scenario globale
L’Intelligence
L’Evoluzione delle metodologie di indagine
Tecniche di interrogatorio
Tecniche di interrogatorio II
Comunicazione verbale II
Comunicazione verbale III . la persuasione forense
Comunicazione di massa
Comunicazione non verbale I
La comunicazione non verbale II-III-IV
Tecniche di comunicazione individuale e di massa . I e II
Tecniche di comunicazione individuale e di massa III. .misure di sicurezza caratteriali e
strategie
Tecniche di comunicazione individuale e di massa IV. gli stili dell’operatore
Giornalismo investigativo
Riduzione in schiavitu' e torture. il rapporto con le vittime Etica e Reati economici
Le Frodi occupazionali nelle organizzazioni aziendali. Fattori di Rischio e Sistemi di controllo
Le Frodi più diffuse (il fraudolent reporting, l’approvazione, la comunicazione)
La teoria del triangolo della frode
La classificazione dei delitti n funzione della relativa pena (Delitti professionali, occasionali,
della malattia, del bisogno )
I meccanismi di svincolo morale mirati alla criminalità economica
Il Profiling del “consumatore consapevole di merce contraffatta” (Ricerca per l’Istituto per la
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Industria italiana – IPI)
La Globalizzazione del Crimine (Evoluzione della minaccia nello scenario globale
La tratta degli esseri umani. dalla Nigeria alla Schiavitu' in Italia
Grafologia i concetti generali
Grafologia ii. il falso grafico
Le sette e il satanismo
Le sette e il satanismo II le rivelazioni di una adepta
Le sette e il satanismo III. Charles Manson e Marilyn Manson
Circonvenzione di incapace
Pedofilia I autore e vittima di abuso sessuale
Pedofilia II le parafilie
Pedofilia III . la formazione degli operatori

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Video lezioni e webseminar.

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Esame
Si ricorda che andranno valutate
1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding);
2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding);
3. Autonomia di giudizio (making judgements);
4. Abilità comunicative (communication skills);
5. Capacità di apprendere (learning skills).

5. TESTI DI STUDIO
1. Angelo Jannone Corruzione, frodi Sociali, frodi Aziendali franco Angeli 2016 (EURO 29,00)
2. Ricerca dell’Istituto per la Industria italiana – IPI sul Profiling del consumatore consapevole di merce
contraffatta (Allegati)
3. Mastronardi V., (2012,) “Manuale per Operatori criminologici e Psicopatologi forensi”, Giuffrè Ed.,
quinta ed., Milano. (EURO 50,00)
4. Mastronardi V. (2007, 7a ristampa 2015) “Manuale di Comunicazione Non Verbale. Per Operatori
sociali, sanitari,penitenziari, criminologi”, Ed. Carocci Faber, Roma.(EURO 22,20)

6. VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
2 prove di verifica delle conoscenze

7. MODALITÀ

DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

Tutti gli ambiti dell’Amministrazione e della sicurezza

8. EVENTUALI NOTE
Si raccomanda la approfondita preparazione, trattandosi di argomenti di scottante attualità che
prevedono una crescente negativa evoluzione.

