FACOLTÀ: Giurisprudenza
CORSO DI LAUREA: Servizi giuridici – curriculum Criminologia
INSEGNAMENTO: Criminologia investigativa
CFU: 6
ANNO DI CORSO: III (esame a scelta)
NOME DOCENTE: Armando Palmegiani
Indirizzo e-mail: armando.palmegiani@uniecampus.it; armando.palmegiani@libero.it
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.
orario ricevimento on line:

appuntamento. Eventualmente anche tramite Skype.
16 alle 18
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
Il corso ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento.
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione
a. Lo studente, durante il corso, acquisirà le idonee conoscenze e capacità di
comprensione della “Criminologia”;
b. Le conoscenze devono essere idonee a poter comprendere ed utilizzare con
profitto libri di testo di livello specialistici;
c. Non ultima è la comprensione dei temi specifici legati all’evoluzione della
criminologia che deve essere considerata, dallo studente, come una scienza
dinamica in continua evoluzione.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
a. La piena conoscenza della materia dovrà permettere di avere un approccio
pienamente professionale a livello lavorativo;
b. Tale approccio permetterà anche di sostenere le proprie argomentazioni o di
proporle nell’ambito della propria professione;
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c. Non ultimo è la risoluzione di problemi, inerenti la materia trattata, che possano
subentrare nel proseguimento del proprio piano di studi.
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio
a. Saprà riconoscere gli aspetti normativi della criminologia e la loro ricaduta sui
diritti e sui doveri pratici dei cittadini
b. bisognerà conoscere il fenomeno criminologico con le problematiche attinenti
all’attualità
4. Con riferimento alle abilità comunicative
a. Al termine del corso avrà la capacità di costruire discorsi orali/scritti impiegando
una terminologia attinente alle tematiche oggetto di studio
b. Capacità di analisi critica dei testi e del materiale esaminato
5. Con riferimento all’abilità ad apprendere
a. Autonomia nell’utilizzo in modo critico del materiale e degli strumenti didattici in
piattaforma
PROGRAMMA DETTAGLIATO
1. fornire gli elementi utili per comprendere la criminologia investigativa;
2. fornire le nozioni per comprendere le applicazioni pratiche della criminalistica,
sempre più indispensabile per affrontare il mestiere del criminologo;
3. permettere allo studente di conoscere i vari aspetti della criminologia nell’ambito
delle investigazioni;
4. fornire allo studente un supporto fattivo per l’approccio peritale;
5. Approfondire l’approccio metodologico di come si affronta un caso.
EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
Nessuna propedeuticità prevista.
MODALITÀ 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
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Per ottenere il punteggio massimo all’esame finale, il candidato:
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione:
a) dovrà avere padronanza dei contenuti teorici del corso. La valutazione avverrà
sulla base delle risposte fornite dallo studente sia alle domande a risposta chiusa sia
a quelle a risposta aperta, e attraverso l’eventuale prova orale;
b) dimostra ed è in grado di spiegare in forma scritta e/o orale, conoscenza
approfondita degli argomenti elencati nel programma dettagliato dell’insegnamento.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
a) Dimostra nella sua produzione discorsiva (scritta e orale) capacità di muoversi
intellettualmente e discorsivamente nella materia.
b) Dimostra in forma scritta e/o orale capacità di articolare un discorso critico
competente sulle principali tematiche trattate nel corso.
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio: lo studente dimostra in forma scritta e/o orale
capacità di trattare in modo critico e problematico i vari argomenti trattati.
4. Con riferimento alle abilità comunicative: dimostra capacità di costruire discorsi con
impego di concetti e terminologia specificatamente pertinente per le tematiche affrontate
nel corso. L’abilità viene valutata sulla base della proprietà di linguaggio utilizzata nelle
domande a risposta aperta e durante la prova orale.
5. Con riferimento all’abilità di apprendere: fa riferimento alle capacità dello studente di
sfruttare attivamente gli strumenti offerti sul web, e di sapersi muovere in modo critico tra
le fonti disponibili online, e di saper utilizzare in modo pertinente nella prova finale scritta
e/o orale, concetti utili a riflettere sugli oggetti di apprendimento.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene
attraverso i seguenti criteri:
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i
seguenti criteri:
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
• 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, ben esposta;
b) le risposte alle domande chiuse sono valutate su una scala 0/1.
2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa
capacità espositiva;
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
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c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
d) 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.
MATERIALE DIDATTICO
Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame con i materiali didattici
disponibili sulla piattaforma (slide, videolezioni, audiolezioni, ecc.). Il materiale sulla
piattaforma è sufficiente per superare l’esame.
Oltre allo studio delle slides somministrate e dei relativi approfondimenti, nonché dei
documenti forniti dal docente, gli studenti potranno affinare la loro preparazione tramite i
seguenti testi (facoltativi):
Compendio di Criminologia di G.Ponti e I. Marzagora Betsos Raffaello Cortina Editore;
Amnesie, di F. Sanvitale e A. Palmegiani;
Omicidio a piazza Bologna di F. Sanvitale e A. Palmegiani. Sovera Editore
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Le attività didattiche erogative previste nel corso sono:
 Video-lezioni tenute dal docente, in cui vengono presentati e approfonditi alcuni fra
gli argomenti principali del corso.
Le attività didattiche interattive previste nel corso sono:
 Domande in itinere, proposte come ripasso guidato allo studio. Lo scopo del test è
quello di dare allo studente uno strumento di autovalutazione di quanto appreso.

CONSIGLI DEL DOCENTE
Si consiglia allo studente di prendere contatto tramite mail con il docente all’INIZIO dello
studio del corso. Per qualsiasi problema pratico, si invitano gli studenti a prendere contatto
con il docente con congruo anticipo rispetto all’appello d’esame programmato.
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