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Il corso persegue la finalità principale di fornire una conoscenza teorica di base riguardante lo studio

della criminalità nella prospettiva della psicologia sociale. Nello specifico, il corso si focalizza sui

principali contributi della psicologia sociale all’analisi del comportamento criminale nell’intersezione
fra il livello individuale e il livello di gruppo. Al riguardo, il corso, oltre a prendere in esame le più

importanti teorie della psicologia sociale che hanno approfondito il tema della criminalità, dei
processi e delle dinamiche che caratterizzano questo fenomeno – ad esempio gli studi

sull’obbedienza all’autorità, sull’aggressività e sulla deumanizzazione – si sofferma a considerare

alcune recenti ricerche che indagano alcune nuove forme e alcuni nuovi contesti della criminalità e
della devianza, come la rete (es. odio online, revenge porn, cyberbullismo).

PREREQUISITI

Conoscenza dei principali costrutti e teorie della psicologia sociale. Livello base di comprensione

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso persegue i seguenti obiettivi:

della lingua inglese in forma scritta.

- far acquisire conoscenze teoriche riguardanti i processi psico-sociali sottesi alla criminalità

nell’intersezione fra la sfera individuale e quella sociale con particolare riguardo ad alcune forme e
ad alcuni contesti recenti di manifestazione di questi fenomeni;

- stimolare la comprensione dei contenuti teorici e le competenze argomentative delle studentesse

e degli studenti oltre alla capacità di elaborare idee originali e affinare il proprio giudizio critico su
come i contenuti appresi possano essere applicati per approfondire tematiche nuove, connesse
all’ambito di studio;

- sviluppare la capacità degli studenti e delle studentesse di utilizzare in maniera autonoma i
concetti teorici e le conoscenze acquisite per analizzare situazioni e avvenimenti sociali di attualità
connessi al fenomeno della criminalità;

- sviluppare le abilità di comunicazione dei contenuti appresi utilizzando un linguaggio tecnico
appropriato e modalità chiare e non ambigue;
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METODI DIDATTICI

Il corso persegue i seguenti obiettivi:

- far acquisire conoscenze teoriche riguardanti i processi psico-sociali sottesi alla criminalità

nell’intersezione fra la sfera individuale e quella sociale con particolare riguardo ad alcune forme e
ad alcuni contesti recenti di manifestazione di questi fenomeni;

- stimolare la comprensione dei contenuti teorici e le competenze argomentative delle studentesse

e degli studenti oltre alla capacità di elaborare idee originali e affinare il proprio giudizio critico su
come i contenuti appresi possano essere applicati per approfondire tematiche nuove, connesse
all’ambito di studio;

- sviluppare la capacità degli studenti e delle studentesse di utilizzare in maniera autonoma i
concetti teorici e le conoscenze acquisite per analizzare situazioni e avvenimenti sociali di attualità
connessi al fenomeno della criminalità;

- sviluppare le abilità di comunicazione dei contenuti appresi utilizzando un linguaggio tecnico
appropriato e modalità chiare e non ambigue;

MODALITA' D'ESAME

L’esame consisterà in un colloquio orale. La modalità di esposizione orale consentirà di perseguire al
meglio gli obiettivi formativi, in particolare consentirà di verificare:
- Il livello di conoscenza dei contenuti del corso

- Il livello di padronanza del linguaggio tecnico-scientifico e l’abilità di comunicare i contenuti
appresi in modo chiaro

- La capacità di applicare i saperi acquisiti sul tema della psicologia sociale del crimine per leggere e
interpretare criticamente eventi e fenomeni di attualità elaborando giudizi originali

APPELLI D'ESAME

Per gli appelli d’esame si rimanda al calendario generale degli appelli pubblicato sul sito della

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La prenotazione agli appelli d’esame deve essere effettuata tramite la procedura informatizzata di

Didattica.

Ateneo.

Si invitano gli studenti a consultare con regolarità la sezione “Notizie”

PROGRAMMA ESTESO

Il corso approfondirà, in maniera particolare, le seguenti tematiche:

1. Introduzione allo studio della criminalità nella prospettiva della psicologia sociale
2. Teorie dell’Azione e dell’Azione Criminale

3. Modelli di Giustizia (Retributiva e Riparativa)
4. Processi di gruppo e criminalità

5. Influenza Sociale, conformismo e obbedienza all’autorità: l’esperimento di Milgram
6. Aggressività e Violenza

7. Dinamiche Intergruppi e Identità Sociale: l’esperimento di Stanford ed esperimento della BBC
8. Compliance Normativa: perché le persone rispettano la legge

9. Criminalità in rete (es. Revenge Porn, Cyberbullismo, Disinibizione online)
10. Criminalità, Paura e Insicurezza Sociale
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TESTI DI RIFERIMENTO

- Patrizi P., De Gregorio E. (2009) Fondamenti Di Psicologia Giuridica. Il Mulino, Bologna (Capp 1-35).

Roccato, M., e Russo, S. (2012). Insicurezza e Criminalita’. Psicologia Sociale della Paura del Crimine.
Liguore, Napoli (Capp 1-2-3).

- Volpato, C. (2011). Deumanizzazione. Come si legittima la violenza. Laterza, Universale Laterza,
Bari.

- Appunti e Materiali condivisi a lezione
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