INSEGNAMENTO: Criminologia (IUS/17– CFU: 7)
DOCENTE: Roberta Aprati (roberta.aprati@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Paola Schiavone (paola.schiavone@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
L’Insegnamento fornisce conoscenze giuridiche, sociologiche, psicologiche e mediche attinenti ai reati.
Attraverso l’apprendimento interdisciplinare, l’Insegnamento mira alla comprensione sia dei fenomeni
criminali nella società nel suo complesso, sia delle strategie di prevenzione e di repressione della criminalità.
Più in generale l’Insegnamento sviluppa l’attitudine al ragionamento, all’analisi e alla sintesi; nonché
incrementa la capacità di distinguere e poi coordinare tra loro discipline diverse ma interconnesse.
Al termine dell’Insegnamento lo Studente avrà acquisito sia specifiche cognizioni sul sistema
criminale, sia un’adeguata maturità, tale da renderlo già idoneo a inserirsi con consapevolezza in un
contesto lavorativo. Il laureato avrà altresì sviluppato le abilità necessarie per intraprendere ulteriori studi
nel medesimo ambito.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
PARTE PRIMA: ANALISI CRIMINOLOGIA DEI REATI
- Delitti contro il patrimonio
- I delitti contro la pubblica amministrazione
- Incendi e piromania
- Criminalità organizzata di stampo mafioso
- Terrorismo
- Omicidio e violenza
- Delitti sessuali
- Violenza di genere
- Tratta di essere umani
- Bullismo
- Criminalità informatica
- Pedopornografia
PARTE SECONDA: LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REPRESSIONE
- Le attività investigative
- Le indagini difensive
- La comunicazione verbale e non verbale
- La vittimologia
- L’età senile
- Punizione e riabilitazione - i trattamenti penitenziari

3. TESTI DI STUDIO
Principi di criminologia applicata, di A. BALLONI, R. BISI, R. SETTE, casa editrice Wolters Kluwer Cedam, 2015,
euro 33.

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
L’Insegnamento consta: del libro di testo indicato dalla docente; delle video-lezioni, del materiale di lettura
e delle slides presenti in bacheca; delle e-tivity che saranno svolte secondo il calendario fissato all’inizio dell’
anno accademico e pubblicato sulla pagina Moodel dell’insegnamento; di incontri in presenza o in
videoconferenza con il docente o con la tutor; della partecipazione a Convegni o a Giornate di Studio
segnalati dalla docente nella bacheca.
Al Corso di CRIMINOLOGIA corrispondono 7 CFU.
La durata del Corso è di 175 ore di attività formative complessive, comprensive di:

I) attività di didattica erogativa (DE): 22 ore [22 video-lezioni];
II) attività di didattica interattiva (DI): 20 ore così articolate:
b) 1 “studio di un caso” con feedback: analisi e discussione di un caso giudiziario con consegna di compito
scritto [lancio dell’attività con preparazione (3 ore) + un incontro in videoconferenza (1 ora) + elaborazione
di un testo scritto (10 ore)];
c) 2 “webinar di discussione del programma”: analisi e discussione sulle macro aree della criminologia
[lancio dei due incontri con attività con preparazione (4 ore) + due incontri (2 ore)];
II) attività in auto apprendimento: 150 ore.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Lo Studente può verificare lo stato di avanzamento delle proprie conoscenze attraverso un percorso
formativo graduale di autovalutazione online così articolato:
1) verifica sui singoli argomenti di studio, attraverso quesiti a risposta aperta che riguardano singole
questioni (e singole video-lezioni);
2) verifica sulle parti organiche del programma di studio, attraverso la partecipazione ai webinar di
discussione sul programma, che riguardano blocchi di argomenti concettualmente collegati (e blocchi di
video-lezioni);
3) verifica conclusiva su tutto il programma, attraverso un quiz a risposta multipla che riguarda tutto il
programma di esame (e tutte le video-lezioni).

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
L'esame è in forma orale. Costa di un colloquio con la docente ed è volto ad accertare la conoscenza dei
principi generali della materia e dei singoli istituti, nonché a valutare il lessico tecnico e la capacità di
ragionamento sulle questioni.
In sede di esame è possibile presentare un lavoro scritto, frutto dell’attività di didattica interattiva, a cui
verranno attribuiti, in caso di valutazione positiva, ulteriori 2 punti al voto d'esame.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
L’Insegnamento consente di affrontare i concorsi pubblici, specialmente quelli nei quali la criminologia
risulta materia elettiva: Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Polizia Municipale; Arma
dei Carabinieri. Inoltre consente di prepararsi alla professione di investigatore privato. Fornisce poi
un’adeguata conoscenza per svolgere, all’interno delle imprese, attività - anche apicali - nell’ambito della
gestione della security.

8. NOTE (EVENTUALI)
Lo Studente può scegliere di svolgere la tesi di Laurea in Criminologia attraverso il sussidio della videolezione “Come si fa la tesi di laurea”, nella quale viene illustrato come il lavoro di tesi vada
metodologicamente affrontato.

