FACOLTA’: Giurisprudenza
CORSO DI LAUREA: Giurisprudenza
INSEGNAMENTO: CRIMINOLOGIA
CFU: 6
ANNO DI CORSO: III o IV
NOME DOCENTE: Francesca Trentinella
Indirizzo e-mail: francesca.trentinella@uniecampus.it;
francescatrentinella@gmail.com;
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di
messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
ORARIO RICEVIMENTO ON LINE:
Ufficio virtuale: venerdì 16.00-18.00
Ricevimento telefonico: venerdì 18.00-19.00
La docente riceve gli studenti anche su appuntamento, previo contatto tramite e-mail o
sistema di messaggistica
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di
apprendimento
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione
a. Conoscere i principi fondamentali in materia criminologica
b. Conoscere le diverse tecniche di studio in materia di crimini, autori e vittime
di reati
c. Conoscere i collegamenti tra istituti e principi
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
a. Sapere come vengono utilizzate le varie tecniche criminologiche per
l’individuazione degli autori dei reati
b. Essere in grado di effettuare l’analisi interdisciplinare con medicina,
psicologia, sociologia, diritto ed economia
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio
a. Saper effettuare collegamenti tra istituti e principi

4. Con riferimento alle abilità comunicative
a. Utilizzo di terminologia tecnico-giuridica tale da consentire, in forma scritta o
verbale, un’adeguata presentazione della materia criminologica
5. Con riferimento all’abilità ad apprendere
a. Autonomia nell’utilizzo del materiale e negli strumenti didattici in piattaforma
PROGRAMMA DETTAGLIATO
La criminologia
L’operatore criminologico in relazione all’O.P. ed al “servizio di accoglienza”
Le misure alternative alla detenzione
Alcool, stupefacenti e psicopatologia
La criminologia clinico-diagnostica
Colloquio: modalità, finalità e limiti del colloquio
Intervistato ed intervistatore. Le paure
La semeiotica dell’espressione in criminologia
La mimica
L’espressione
L’andatura e l’abbigliamento
Il rossore
Riso e sorriso
L’espressività della mano
Le cause del disadattamento e della criminalità
L’esame psichico
Perversioni sessuali e Serial Killer
Criminologia e minori
L’audizione protetta e l’intervista ai minori
La sindrome del bambino maltrattato
Criminalità e anziani
La circonvenzione di incapaci
L’anziano come autore di reato
L’omicidio in famiglia e il figlicidio
Il mass murder
Vizio parziale o totale di mente
La scena del crimine

Criminal profiling

La gestione emotiva dell’evento criminoso
Stalking e femminicidio
Vittimologia
Crimini sessuali e patologie mentali
EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
Nessuna

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME:
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova
costituita da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in
modalità orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami
di profitto consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione:
- Lo studente dovrà aver padronanza dei contenuti teorici del corso. La valutazione
finale dipenderà dalle risposte fornite dallo stesso alle domande aperte e chiuse,
nonché dall’eventuale prova orale a cui intenderà sottoporsi.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate:
- Lo studente dovrà saper interpretare i principi penalistici. La valutazione finale
dipenderà dalle risposte fornite dallo stesso alle domande aperte e chiuse, nonché
dall’eventuale prova orale a cui intenderà sottoporsi.
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio:
- Saper effettuare collegamenti tra istituti e tra istituti e principi. La valutazione finale
dipenderà dalle risposte fornite dallo stesso alle domande aperte e chiuse, nonché
dall’eventuale prova orale a cui intenderà sottoporsi.
4. Con riferimento all’abilità comunicativa:
- Utilizzo di terminologia tecnico-giuridica tale da consentire, in forma scritta o
verbale, un’adeguata presentazione degli istituti di diritto penale. La valutazione
finale dipenderà dalle risposte fornite dallo stesso alle domande aperte e/o
dall’eventuale prova orale a cui intenderà sottoporsi.
5. Con riferimento all’abilità ad apprendere:
- Fa riferimento alla capacità dello studente di utilizzare il materiale e gli strumenti
didattici inseriti in piattaforma. La valutazione finale dipenderà dalle risposte fornite
dallo stesso alle domande aperte e chiuse, nonché dall’eventuale prova orale a cui
intenderà sottoporsi.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE:
Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a)




Le risposte alle domande aperte vengono valutate su scala 0-3 punti:
0 = risposta mancante o errata;
1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non
corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
 3 = risposta corretta

b) Le risposte alle domande chiuse vengono valutate su scala 0/1.
Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa
capacità espositiva;
 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.
MATERIALE DIDATTICO:
Testo obbligatorio:
- Biagio Fabrizio Carillo: «Investigare il crimine d’autore» - 2012 – Laurus editore1.
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il corso comprende lezioni sotto forma di videolezioni, slide con sezioni di
approfondimento e test di autovalutazione a risposta multipla con feedback automatico.
Nella didattica interattiva sono inoltre previsti interventi dello studente nel forum
dell’insegnamento dove è possibile rispondere a quesiti e partecipare alla raccolta di
materiale aggiuntivo per lo studio disponibile in rete (video e articoli scientifici, esercizi
online, etc).
Durante l’anno verranno tenute dalla docente e dai Tutor Disciplinari lezioni ed
esercitazioni in aula virtuale, i Tutor OnLine avranno a disposizione il calendario con giorni
e orari.

1

Per l’acquisto on line: http://www.laurus.tv/Articoli/GetSchedaArticolo/249/investigare-il-crimine-dautore-con-lapsicologia-e-criminologia-investigativa/253
Digitando il codice NOSPB32 al momento della conferma dell’acquisto la spedizione sarà gratuita ed avverrà in 24/48
ore.

