
Testi del Syllabus
Matricola:SCARDACCIONE ERMENEGILDA 002917Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PS1036 - CRIMINOLOGIA E VITTIMOLOGIA

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

MED/43Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso propone la disamina delle principali teorie esplicative del fenomeno della
devianza e della criminalità nel loro sviluppo storico nonché le applicazioni in ambito
giudiziario e istituzionale.
E’ previsto anche uno studio della vittima del reato all’interno della criminologia
nello sviluppo storico e nei più recenti orientamenti.

Testi di riferimento G.Marotta, Criminologia. Storia, Teorie , Metodi. CEDAM,2015.
G.Scardaccione, Vittimologia. Teorie e Applicazioni.Franco Angeli,2015(in stampa).
U.Fornari,Follia Transitoria.Il probema del'irresistibile impulso e del raptus
omocida.Raffaello Cortina,2014.

Obiettivi formativi Far acquisire allo studente conoscenze teoriche ed ambiti di applicazione delle
discipline criminologiche utili per la conoscenza e le interpretazioni delle
manifestazioni di devianza e criminalità al fine di poter espletare una futura attività
professionale in ambito sociale e istituzionale.
Lo studente sarà in grado di utilizzare strumenti teorici per interpretare i fenomeni di
devianza e criminalità anche per quanto riguarda la ricerca sociale e criminologica.
Si vogliono inoltre fornire strumenti per collaborare in senso applicativo ai processi
giudiziari e sociali che riguardano la devianza e la criminalità

Prerequisiti E’ auspicabile una preventiva conoscenza delle discipline sociologiche di base.

Metodi didattici Lezioni teoriche frontali anche con l’inserimento di lezioni tematiche con il contributo
di esperti esterni

Altre informazioni Il corso propone l’organizzazione di iniziative tematiche(seminari-convegni) anche
con la possibilità di usufruire di risorse e strutture esterne all’ateneo.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale con possibili valutazioni in itinere in forma scritta.

Programma esteso L’insegnamento di Criminologia e Vittimologia ha come punto di partenza l’analisi
dell’evoluzione storica del pensiero criminologico esaminando i diversi quadri teorici
di riferimento influenzati dallo sviluppo delle discipline mediche, sociologiche e
psicologiche. Non viene esclusa la dimensione applicativa della disciplina che
considera concetti fondamentali quali quello di imputabilità, pericolosità sociale e
rieducazione propria dei meccanismi giudiziari che riguardano le fasi processuali e
dell’esecuzione della pena propri delle strategie di contrasto del crimine. A tal scopo
vengono considerate le diverse forme di devianza e criminalità nella dimensione
fenomenologica ed evolutiva e la diversa fisionomia di coloro che commettono reato
o che comunque vivono situazioni di profondo disagio personale e sociale.
Parte dell’insegnamento è dedicato allo studio della vittima all’interno della
criminologia: tra i temi trattati lo sviluppo storico, il rapporto con la società e il diritto,
l’individuazione delle categorie più a rischio, la posizione della vittima in ambito
processuale e le strategie di contrasto per la prevenzione e la sicurezza sociale.



Testi del Syllabus
Matricola:OLIVERIO Albertina 002114Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PS1040 - FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

M-FIL/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso fornisce una presentazione dei temi portanti della filosofia delle scienze
sociali, ovvero del tema del ragionamento scientifico e di quello del metodo di
ricerca nelle discipline sociali. Un'attenzione particolare è rivolta a introdurre gli
orientamenti più recenti della filosofia delle scienze sociali.

Testi di riferimento - A. Oliverio, Individuo, natura, società. Introduzione alla filosofia delle scienze
sociali, Mondadori, Milano, 2015.

- A. Oliverio, Dall’imitazione alla cooperazione. La ricerca sociale e le sue sfide,
Bollati Boringhieri, Torino, 2012.

- Una lettura a piacere tra le seguenti:

(A) K. R. Popper, “La scienza: congetture e confutazioni”, in K. R. Popper,
Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, il Mulino,
Bologna, 1972, cap. 1, da paragrafo I a paragrafo IX compresi, pp. 61-98);

(B) M. Weber, L’«oggettività» conoscitiva della scienza sociale e della politica
sociale, in M. Weber, Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali, Edizioni di
Comunità, Torino, 2001, pp. 147-208);

(C) - E. Durkheim, “Che cos'è un fatto sociale?”, in E. Durkheim, Le regole del
metodo sociologico. Sociologia e filosofia, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2008,
cap. I.

Obiettivi formativi Questo corso si propone di fornire un’introduzione al tema del ragionamento
scientifico in riferimento al dibattito epistemologico e metodologico che si è
sviluppato nelle scienze fisico-naturali ed in quelle sociali dalla loro nascita sino ad
oggi. A tal fine si cercherà di approfondire il tema della scientificità e dell’oggettività
delle scienze fisico-naturali e di quelle sociali, nonché quello della scelta dell’unità di
analisi nelle scienze sociali con riferimento alla contrapposizione individuo/società.
Il corso sarà poi orientato a presentare alcuni tra i principali approcci alla
spiegazione del comportamento individuale e collettivo nelle scienze sociali
contemporanee con un’attenzione particolare al problema della razionalità e



Testi in inglese

Lingua insegnamento ITALIAN AND ENGLISH

Contenuti This course presents main themes of philosophy of social sciences.

Testi di riferimento (6 CFU)
- A. Rosenberg, Philosophy of Social Science, Westview Press, Fourth Edition
edition (January 3, 2012).

(3 CFU)
- Choose (A) or (B):

(A)  C. Bicchieri,  The Rules We Live By + M. Van Hees, Explaining Institutions: A
Defence of Reductionism + D. Sperber, Selection and Attraction in Evolution, all the
three essays are in: F. Guala, D. Steel, The Philosophy of Social Science Reader,
Routledge, 2011.

(B)  A. Oliverio, Dall’imitazione alla cooperazione. La ricerca sociale e le sue sfide,
Bollati Boringhieri, Torino, 2012.

ai recenti sviluppi delle neuroscienze sociali.

Metodi didattici -didattica frontale
-possibili esercitazioni individuali e di gruppo
-possibili presentazioni e assignment

Altre informazioni Per qualsiasi informazione e/o chiarimento anche sul programma di esame relativo
al proprio anno di iscrizione, gli studenti sono invitati a contattare direttamente il
docente al suo indirizzo email (albertina.oliverio@unich.it), nell’orario di ricevimento
o in aula alla fine delle lezioni.
Per l’esame finale l’iscrizione online è obbligatoria (attenzione: coloro che per motivi
tecnici non riuscissero ad iscriversi sul sito apposito, possono inviare una email
direttamente al docente indicando nome, cognome, matricola, corso di laurea,
materia dell’esame e data d’appello al quale intendono iscriversi, sempre entro il
termine fissato sul sito web di prenotazione relativo all’appello d’esame scelto). Si
prega altresì di cancellarsi nel caso in cui ci si fosse iscritti per sostenere l’esame in
un dato appello e si decidesse di non sostenerlo più in quello stesso appello.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Scritta

Programma esteso I temi trattati saranno i seguenti: l’induzione e la deduzione; il positivismo logico e il
principio di verificazione; il falsificazionismo di Karl R. Popper e la soluzione
falsificazionista al problema dell’induzione; l’asimmetria logica tra conferma e
smentita; il metodo delle congetture e confutazioni; il cambiamento scientifico; la
spiegazione funzionale; il monismo metodologico e il dualismo metodologico; la
spiegazione nelle scienze fisico-naturali e in quelle storico-sociali; la sociologia
dell’azione di Max Weber; il problema dell’oggettività della conoscenza storico-
sociale; orientamenti contemporanei nella ricerca sociale; il problema della
razionalità dell’azione; lo studio delle interazioni sociali; il tema natura-cultura; gli
sviluppi delle neuroscienze contemporanee e le scienze sociali; l’individualismo
metodologico e il collettivismo metodologico; il fenomeno dell’imitazione sociale tra
libera scelta e determinismi sociali, culturali e naturali; la cooperazione sociale e
l’origine del senso morale.



Obiettivi formativi This course aims to introduce students to scientific reasoning within natural and
social sciences from their origins. We will then study the problem of scientificity and
objectivity of natural and social sciences, and the problem of social sciences’ unit
research analysis (the debate around individual versus society). The course will
then focuses on some among the main approaches to the explanation of individual
and collective behaviours in social sciences, with particular attention to the
rationality problem and to the new frontiers of social neurosciences’ contribution.

Metodi didattici - lessons
- individual assignments and presentations

Altre informazioni For any kind of information please write directly to: albertina.oliverio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written



Testi del Syllabus
Matricola:FUSCHI Marina 001181Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000120L - GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

M-GGR/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso affronta lo studio della città, attraverso un percorso metodologico strutturato
sugli argomenti-chiave necessari a capire e ad interpretare la geografia della città e
la geografia delle città.
Nello stesso tempo, attenziona la profonda metamorfosi dello spazio urbano che più
di ogni altro è attraversato da nuove processualità, come quella della
globalizzazione, dei fenomeni migratori, della dispersione insediativa e dalle relative
problematiche.
In un mondo in cui metà della popolazione vive nelle città, essa si conferma
metafora del mondo, nel senso che in essa sono ricapitolate tutte le dinamiche e le
problematiche che il sistema mondo vive alla cala globale.

Testi di riferimento 1) DEMATTEIS G. e  LANZA C., Le città del mondo. Una geografia urbana, Torino,
Utet, 2011.

2) GOVERNA F. e  MEMOLI M. (a cura di), Geografia dell'urbano. Spazi, politiche,
pratiche della città, Carocci, 2011 (solo capitoli dal 4 al 9).

Obiettivi formativi Il corso intende fornire un quadro aggiornato dei concetti e dei fenomeni che
permettono oggi di comprendere le forme e l’articolazione territoriale del fenomeno
urbano dalla scala locale a quella globale. In un mondo in cui la metà della
popolazione vive nelle città, la geografia urbana si pone sempre più come disciplina
basilare e composita utile a interpretare la profonda metamorfosi dello spazio
urbano che più di ogni altro è attraversato da nuove processualità, come quella
della globalizzazione, dei fenomeni migratori, della dispersione insediativa e dalle
relative problematiche. Competitività urbana, conoscenza e innovazione, qualità
della vita, sostenibilità urbana, coesione sociale, malessere e benessere nelle città,
paesaggi socio-spaziali in trasformazione rappresentano, oggi, nuove variabili con
cui la città  è chiamata a confrontarsi e che la lettura geografica affronta attraverso
una trattazione sistematica.

Altre informazioni Giorni e orari di ricevimento: lunedì e mercoledì ore 12.30-14.00



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso Docente: MarinaFUSCHI
Insegnamento: GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE
SSD:  M-GGR/02 (Geografia Economico-Politica)
Corso di Laurea in:  Sociologia e Criminologia L-40 (9 CFU)
Dipartimento di afferenza: DEC (Dip.to Economia)
Numero di telefono: 085-4537573; 085-4537562
E-mail: marina.fuschi@ unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: lunedì e mercoledì 12.30-14.00
Semestre: II
Modalità di svolgimento del Corso: didattica frontale
Obiettivi: Il corso intende fornire un quadro aggiornato dei concetti e dei fenomeni
che permettono oggi di comprendere le forme e l’articolazione territoriale del
fenomeno urbano dalla scala locale a quella globale. In un mondo in cui la metà
della popolazione vive nelle città, la geografia urbana si pone sempre più come
disciplina basilare e composita utile a interpretare la profonda metamorfosi dello
spazio urbano che più di ogni altro è attraversato da composite processualità, come
quella della globalizzazione, dei fenomeni migratori, della dispersione insediativa e
delle relative problematiche. Competitività urbana, conoscenza e innovazione,
qualità della vita, sostenibilità urbana, coesione sociale, malessere e benessere
nelle città, paesaggi socio-spaziali in trasformazione rappresentano, oggi, nuove
variabili con cui la città  è chiamata a confrontarsi e che la lettura geografica
affronta attraverso una trattazione sistematica.
Programma del corso (articolato in moduli).
Primo modulo: Definizione e tipologia di città; Dalla campagna alla città: il fenomeno
urbano alla scala mondiale; Dalla città alla campagna: le nuove forme
urbane;Funzioni e dinamica urbana; La geografia della città: aspetti economici e
componenti demografiche; La geografia delle città: gerarchie di città e gerarchie di
funzioni; Sistemi e reti di città; La città globale

Secondo modulo: La città, porta degli immigrati; Malessere e benessere nelle città;
Politica e città: forme di territorializzazione urbana del potere; Attori, città e politiche
urbane; Metamorfosi urbane. Progetti, pratiche e ri-usi della città contemporanea;
Paesaggi urbani in trasformazione
La città contemporanea di fronte al cultural turn.
Libri di testo consigliati:

1) DEMATTEIS G. e  LANZA C., Le città del mondo. Una geografia urbana, Torino,
Utet, 2011.
2) GOVERNA F. e  MEMOLI M. (a cura di), Geografia dell'urbano. Spazi, politiche,
pratiche della città, Carocci, 2011 (solo capitoli dal 4 al 9).
Modalità di verifica dell’apprendimento: Orale



Testi del Syllabus
Matricola:DI PLINIO Giampiero 000246Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PS609 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

IUS/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Contenuti:
MODULO 1 – Parte Istituzionale (6 cfu)
MODULO 2 - La tutela ambientale e cenni di diritto penale dell’ambiente (3 cfu)

MODULO 1 - Il Corso intende fornire le conoscenze di base relative alla
configurazione giuridica dello Stato, al sistema delle fonti normative,
all'organizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e
alla funzione regolatrice dello Stato. Inoltre particolare attenzione sarà posta allo
studio delle libertà nel sistema costituzionale vigente. L’obiettivo fondamentale è
quello di acquisire le competenze necessarie ad operare in un contesto istituzionale
sempre più dinamico e caratterizzato da l iberalizzazione dei mercati,
globalizzazione del diritto e dalla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.
MODULO 2 – Una seconda parte del corso sarà specificamente dedicata alla
conoscenza dei principi del diritto pubblico ambientale, come laboratorio applicativo
per meglio comprendere i meccanismi materiali di operatività degli istituti e delle
nozioni apprese nel primo modulo anche con alcuni cenni e con lo studio di casi
pratici di diritto penale applicato alla tematica ambientale.
Gli argomenti principali saranno i seguenti
1) Il diritto dell’ambiente (questioni generali; - i principi della tutela ambientale; - le
strutture; - analisi economica del diritto dell’ambiente; - la gestione dell'ambiente ed
i nuovi strumenti; - il ruolo della giurisprudenza nell'evoluzione del diritto
ambientale)
2) Il diritto penale dell’ambiente (legislazione penale e ambiente; - il reato –
applicazione al settore dei rifiuti).

Testi di riferimento Testi di riferimento: –
Per il MODULO 1:
- F. BILANCIA, Corso di Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2011
Per approfondimenti sulla parte relativa alle liberà costituzionali:
- A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale: Introduzione
allo studio dei diritti costituzionali, Padova, Cedam, ult. Ed.
Per il MODULO 2:
- G. DI PLINIO, P. FIMIANI (cur.), Principi di diritto ambientale, Giuffrè,



Milano 2008.
- L. RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, Padova, Cedam, 2009, Tutta la parte
prima, oltre al capitolo III parte Seconda (Rifiuti).
Indicazioni specifiche e materiali di studio appositi per l’approfondimento di questa
terza parte, con particolare attenzione alla tematica dei reati ambientali saranno
forniti a lezione per i frequentanti.

Obiettivi formativi Obiettivi formativi: La fondamentale finalità del corso è quella di fornire agli studenti
s ia una conoscenza d i  base degl i  is t i tu t i  fondamental i  del  d i r i t to
pubblico/costituzionale, sia, considerata la collocazione della disciplina nell’ambito
di un Corso di laurea in Sociologia e Criminologia, un toolkit di approfondimento
sulla incidenza del diritto pubblico materiale sulla società odierna. A tal fine verrà
approfondito lo studio della tematica ambientale, con alcune applicazioni pratiche di
diritto penale dell’ambiente, per consentire ai corsisti di acquisire competenze
specifiche nell’applicazione pratica degli istituti esaminati alla soluzione di casi
concreti.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Metodi didattici: Lezioni frontali. Analisi di casi. Laboratori.

Altre informazioni Altre informazioni: E-mail: g.bellomo@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: martedì dalle 10:30 alle 12:30
(presso il proprio studio sito nel Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, polo di
Pescara)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Modalità di verifica dell’apprendimento: Colloquio orale, eventualmente divisibile in
esami parziali.

Programma esteso Programma esteso: Istituzioni di diritto pubblico
Docente: Gianluca Bellomo
Corso di Laurea: Sociologia e criminologia CFU 9
SSD: IUS/09
Dipartimento di afferenza: Scienze giuridiche e sociali
Numero di telefono: 085/4537624
E-mail: g.bellomo@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti (presso il proprio studio sito nel Dipartimento
di Scienze giuridiche e sociali, polo di Pescara): Martedì dalle 10:30 alle 12:30.
Semestre: Secondo
Obiettivi:
La fondamentale finalità del corso è quella di fornire agli studenti sia una
conoscenza di base degli istituti fondamentali del diritto pubblico/costituzionale, sia,
considerata la collocazione della disciplina nell’ambito di un Corso di laurea in
Sociologia e Criminologia, un toolkit di approfondimento sulla incidenza del diritto
pubblico materiale sulla società. A tal fine verrà approfondito lo studio della tematica
ambientale, con alcune applicazioni pratiche di diritto penale dell’ambiente, per
consentire ai corsisti di acquisire competenze specifiche nell’applicazione pratica
degli istituti esaminati alla soluzione di casi concreti.
Programma del corso (articolato in moduli):
MODULO 1 – Parte Istituzionale (6 cfu)
MODULO 2 - La tutela ambientale e cenni di diritto penale dell’ambiente (3 cfu)

MODULO 1 - Il Corso intende fornire le conoscenze di base relative alla
configurazione giuridica dello Stato, al sistema delle fonti normative,
all'organizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e
alla funzione regolatrice dello Stato. Inoltre particolare attenzione sarà posta allo
studio delle libertà nel sistema costituzionale vigente. L’obiettivo fondamentale è
quello di acquisire le competenze necessarie ad operare in un contesto istituzionale
sempre più dinamico e caratterizzato da l iberalizzazione dei mercati,
globalizzazione del diritto e dalla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.
MODULO 2 – Una seconda parte del corso sarà specificamente dedicata alla



conoscenza dei principi del diritto pubblico ambientale, come laboratorio applicativo
per meglio comprendere i meccanismi materiali di operatività degli istituti e delle
nozioni apprese nel primo modulo anche con alcuni cenni e con lo studio di casi
pratici di diritto penale applicato alla tematica ambientale.
Gli argomenti principali saranno i seguenti
1) Il diritto dell’ambiente (questioni generali; - i principi della tutela ambientale; - le
strutture; - analisi economica del diritto dell’ambiente; - la gestione dell'ambiente ed
i nuovi strumenti; - il ruolo della giurisprudenza nell'evoluzione del diritto
ambientale)
2) Il diritto penale dell’ambiente (legislazione penale e ambiente; - il reato –
applicazione al settore dei rifiuti).
I testi di riferimento per i singoli moduli sono riportati di seguito:
Per il MODULO 1:
- F. BILANCIA, Corso di Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2011.
Per approfondimenti sulla parte relativa alle libertà costituzionali:
- A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale: Introduzione
allo studio dei diritti costituzionali, Padova, Cedam, ult. Ed.
Per il MODULO 2:
- G. DI PLINIO, P. FIMIANI (cur.), Principi di diritto ambientale, Giuffrè, Milano 2008.
- L. RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, Padova, Cedam, 2009, Tutta la parte
prima, oltre al solo capitolo III parte Seconda (Rifiuti).
Indicazioni specifiche e materiali di studio appositi per l’approfondimento di questa
terza parte, con particolare attenzione alla tematica dei reati ambientali saranno
forniti a lezione per i frequentanti.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
Colloquio orale, eventualmente divisibile in esami parziali.



Testi del Syllabus
Matricola:HANDSCHUHMACHER Sylvia 001532Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PS1008 - LINGUA TEDESCA

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

L-LIN/14Settore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:MARETTI MARA 002794Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
MTRSC - METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE E
CRIMINOLOGICA
695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SPS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso illustrerà i seguenti contenuti didattici:
• introduzione ai riferimenti paradigmatici della ricerca nelle scienze sociali con
riferimento agli approcci quantitativi o standard e qualitativi o non-standard;
• gli elementi e le procedure per la strutturazione e la definizione delle fasi della
ricerca: problematizzazione, definizione del disegno della ricerca e scelta delle
tecniche per la rilevazione dei dati empirici;
• l’indagine campionaria: dalla teoria alle ipotesi, i concetti chiave, le variabili, il
piano di campionamento, la costruzione del questionario, errori di rilevazione,
attendibilità e validità;
• le tecniche delle scale: la scala di Likert, lo scalogramma di Guttman, il
differenziale semantico, il test sociometrico, unidimensionalità e multidimensionalità;
• l’osservazione naturalistica e osservazione partecipante: applicazioni e procedure;
• la rilevazione attraverso l’interrogazione: tipologie di intervista e modalità di
conduzione;
• l’analisi dei dati qualitativi: l’approccio fenomenologico, l’interazionaismo simbolico
e la grounded theory;
• la ricerca valutativa nelle scienze sociali: approcci teorici e percorsi applicativi;
• le modalità di presentazione dei risultati.

Testi di riferimento Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna 1999
(Cap. I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII).
Maretti M., Valutazione e politiche sociali, Aracne, Roma 2006

Un testo a scelta tra i seguenti:
Tarozzi M., Che cos’è la Grounded Theory, Carocci, Roma 2008.
Minardi E., Cifiello S. (a cura di), Ricercazione. Teoria del lavoro sociologico,
Francoangeli, Milano 2005.
Marzano M., Etnografia e ricerca sociale, Laterza, Roma-Bari 2006.
Semi G., L’osservazione partecipante, Una guida pratica, Il Mulino 2010.
Frisina A., Il Focus group. Una guida pratica, Il Mulino, Bologna 2010.
Fornaro M., Scardaccione G., Bullismo tra globalizzazione e realtà sociale,



Carocci, Roma-Bari 2012.

Obiettivi formativi Il corso, affrontando le tematiche relative alla logica della ricerca sociale e del
metodo scientifico applicato alla conoscenza dei fenomeni sociali,  ha come scopo
generale quello di fornire nozioni teoriche e pratiche per poter condurre
correttamente il lavoro di indagine empirica.
In particolare il programma del corso mira a raggiungere i seguenti sotto-obiettivi:
1. sviluppare uno sguardo critico per la lettura della realtà sociale;
2. definire correttamente le domande della ricerca e quindi le ipotesi alla base della
stessa;
3. costruire il disegno delle ricerca e organizzare al meglio le risorse disponibili;
4. scegliere le tecniche di raccolta e analisi dati più opportune;
5. comunicare i risultati attraverso il  rapporto di ricerca.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Il corso si articolerà in lezioni frontali di carattere teorico ed interventi  laboratoriali di
carattere applicativo.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

All’esame  orale potrà essere affiancata una verifica in itinere scritta.

Programma esteso In relazione agli obiettivi conoscitivi da raggiungere e in precedenza illustrati, il
corso dovrà affrontare le tematiche basilari della metodologia della ricerca sociale,
illustrando le principali prospettive epistemologiche alla base del dibattito sulla
conoscibilità della realtà sociale. In particolare saranno prese in considerazione le
correnti originatesi dalla matrice positivista e i principali approcci metodologici
derivanti dal costruttivismo. In questa prima parte del programma verranno
confrontate le diverse prospettive metodologiche in relazione alle modalità di
impostazione della ricerca, al rapporto tra studioso e oggetto di studio, alle logiche e
le fasi della ricerca,  alle tecniche di rilevazione, alla natura e all’analisi dei dati,
nonché alla presentazione dei risultati.
Esaurita tale parte introduttiva saranno prese in esame ed approfondire  alcune
principali tecniche di ricerca utilizzate nelle scienze sociali quali:
1. l’indagine campionaria.
Tale procedura di rilevazione si caratterizza per l’invarianza dello stimolo
d’interrogazione ad un campione selezionato di popolazione. Nel programma sarà
approfondito il disegno della ricerca, l’operativizzazione dei concetti in variabili, la
costruzione del questionario e la formulazione delle domande, le tecniche di
campionamento, le modalità di somministrazione, l’organizzazione della rilevazione
e dei dati raccolti, le diverse tipologie di errore;
2. le tecniche per l’operativizzazione di concetti complessi.
Verranno approfondite in particolare l’utilizzabilità e la struttura delle seguenti scale:
la scala di Likert, lo scalogramma di Guttman, il differenziale semantico, il test
sociometrico;
3. l’osservazione naturalistica e osservazione partecipante.
Tra le tecniche “qualitative” l’osservazione partecipante insieme all’intervista
qualitativa è di certo una delle modalità di raccogliere informazioni più usata non
solo in antropologia ma anche in sociologia. Nel corso delle lezioni vengono fornite
le principali nozioni operative per condurre con successo una osservazione
partecipante e analizzarne il materiale qualitativo raccolto;
4. la rilevazione attraverso l’interrogazione.
Saranno presentate le diverse tipologie di intervista, dall’intervista strutturata
all’intervista libera, l’intervista biografica, il focus groups.  e le modalità di
conduzione delle stesse.
Una volta illustrate le tecniche sopra descritte, saranno presentate alcune modalità
di analisi dei dati quantitativi e qualitativi con particolare riferimento all’analisi
monovariata e alle modalità l’analisi dei dati qualitativi



sviluppate nell’ambito dell’ approccio fenomenologico, dell’iterazionaismo simbolico
e della grounded theory.
Uno specifico focus  sulla ricerca valutativa e sugli aspetti applicativi di tale pratica
di ricerca applicata concluderà  il programma del corso. In tale modulo di
approfondimento saranno presentati i diversi approcci alla valutazione ricavabili in
letteratura e definiti operativamente i percorsi applicativi che le diverse matrici
teoriche hanno  sviluppato.
Nel corso delle lezioni saranno presentati diversi concreti percorsi ricerca sviluppati
in campo sociologico con particolare riferimento ai fenomeni sociali di devianza e
criminalità.



Testi del Syllabus
Matricola:SCARDACCIONE ERMENEGILDA 002917Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
PSEPGA - PSICOLOGIA SOCIALE E ELEMENTI DI PSICOLOGIA GIURIDICA
A
695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

M-PSI/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il modulo di approfondimento tematico intraprende lo studio delle applicazioni delle
conoscenze nell'ambito della psicologia sociale e clinica al contesto giudiziario negli
interventi a tutela del minore vittima di abuso o autore di reato. A tal scopo vengono
approfondite alcune modalità operative che riguardano le tecniche di ascolto, di
valutazione del rischio e di programmazione degli interventi.
Viene privilegiato lo studio dello sviluppo degli interventi nella prospettiva
internazionale.

Testi di riferimento P.Patrizi( a cura di) Manuale di psicologia giuridica minorile. Carocci, Roma,2012.

Obiettivi formativi Il corso si pone l’obiettivo di ampliare le conoscenze che riguardano l’applicazione
della psicologia in ambito giudiziario e processuale. Lo scopo è quello di fornire allo
studente strumenti per la comprensione dei meccanismi processuali che
coinvolgono gli interventi della giustizia minorile a protezione e tutela del minore in
ambito penale e civile con l’acquisizione dei possibili strumenti di valutazione e
progettazione.

Prerequisiti Conoscenza di base dei principi e contenuti della psicologia sociale.

Metodi didattici Lezioni frontali e partecipazione di esperti esterni allo svolgimento delle lezioni.

Altre informazioni Verrano attivati durante il corso incontri tematici con esponenti del mondo
giudiziario minorile( consulenti,magistrati).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale sugli argomenti affrontati nel corso.



Programma esteso Il modulo presuppone l’acquisizione preliminare di conoscenze di base che
riguardano la psicologia sociale soprattutto in relazione ai meccanismi di cognizione
sociale e alle possibili distorsioni nonché la conoscenza dei processi personali che
riguardano il sé e la costruzione dell’identità sociale. su tale base viene intrapreso lo
studio delle applicazioni di tali conoscenze nel contesto giudiziario che riguarda i
minori soprattutto in relazione alle tecniche di ascolto, valutazione del rischio e
programmazione degli interventi.



Testi del Syllabus
Matricola:CANZANO ANTONELLO 003083Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SOFEM - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI MAFIOSI E EVERSIVI

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SPS/11Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Materiale bibliografico
• M. Mori, G. Fasanella, Ad alto rischio, Mondadori, 2011;
Un testo a scelta fra:
John Dickie, Mafia Republic: benvenuti nella zona grigia delle mafie. Laterza, 2014;
 Giovanni Fiandaca e Salvatore Lupo, La mafia non ha vinto, Laterza, 2014;
Antonio La Spina,  Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, Il Mulino,
2005.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3) I fenomeni eversivi.
Materiale bibliografico :
A. Giovagnoli, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana, Il Mulino, 2009.

Un testo a scelta fra:
M. Tolomelli, Terrorismo e società, Il Mulino, 2007;
M. Griner, La zona grigia, Chiarelettere, 2014;
Nicola Rao, Il piombo e la celtica, Sperling & Kupfer, 2010;
D. Tosini, Martiri che uccidono. Il terrorismo suicida nelle nuove guerre, Il Mulino
2012.

Obiettivi formativi M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Temi e concetti fondamentali
Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di offrire un’ampia rassegna di studi e di ricerche sulla
criminalità organizzata in Italia.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3) I fenomeni eversivi.
Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di fornire un approfondimento tematico sui diversi fenomeni
eversivi.
Si prenderanno principalmente in esame l’evoluzione del fenomeno terroristico in
Italia e le attuali minacce provenienti dalle nuove forme di eversione.



Prerequisiti Nessuna propedeuticità

Metodi didattici M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Organizzazione della didattica
24 ore di lezione in aula;4 ore di studio assistito e revisione dei temi trattati in aula;
impegno
complessivo: 16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3) I fenomeni eversivi.
Organizzazione della didattica
24 ore di lezione in aula; 4 ore di studio assistito e revisione dei temi trattati in aula;
impegno
complessivo: 16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.

Altre informazioni Sociologia  dei fenomeni mafiosi ed eversivi – SPS 11
Docente: Prof. Antonello Canzano
CdL Sociologia e Criminologia
CFU 6
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Tel. 0871 3556622
email: a.canzano@unich.it
Ricevimento: Venerdì  h 12/14
II semestre

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Sociologia  dei fenomeni mafiosi ed eversivi – SPS 11
Docente: Prof. Antonello Canzano
CdL Sociologia e Criminologia
CFU 6
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Tel. 0871 3556622
email: a.canzano@unich.it
Ricevimento: Venerdì  h 12/14
II semestre
Programma a.a. 2015-2016 -
M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Temi e concetti fondamentali
Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di offrire un’ampia rassegna di studi e di ricerche sulla
criminalità organizzata in Italia.
Programma
1. La criminalità organizzata in Italia: le diverse tipologie.
2. L’analisi organizzativa.
3. La dimensione territoriale.
4. L’interazione mafia-società-politica.
5. Le strategie di contrasto.
6. Lo stato attuale della lotta alle mafie
Materiale bibliografico
• M. Mori, G. Fasanella, Ad alto rischio, Mondadori, 2011;
Un testo a scelta fra:
John Dickie, Mafia Republic: benvenuti nella zona grigia delle mafie. Laterza, 2014;
 Giovanni Fiandaca e Salvatore Lupo, La mafia non ha vinto, Laterza, 2014;
Antonio La Spina,  Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, Il Mulino,
2005.

Organizzazione della didattica
24 ore di lezione in aula;4 ore di studio assistito e revisione dei temi trattati in aula;
impegno
complessivo: 16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.
Verifica finale
Esame orale.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3) I fenomeni eversivi.



Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di fornire un approfondimento tematico sui diversi fenomeni
eversivi.
Si prenderanno principalmente in esame l’evoluzione del fenomeno terroristico in
Italia e le attuali minacce provenienti dalle nuove forme di eversione.
Programma
1. Il terrorismo politico italiano in epoca repubblicana.
2. Il terrorismo “rosso”.
3. Il terrorismo “nero”.
4. La minaccia anarchica.
5. Il terrorismo di matrice islamista.
Materiale bibliografico :
A. Giovagnoli, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana, Il Mulino, 2009.

Un testo a scelta fra:
M. Tolomelli, Terrorismo e società, Il Mulino, 2007;
M. Griner, La zona grigia, Chiarelettere, 2014;
Nicola Rao, Il piombo e la celtica, Sperling & Kupfer, 2010;
D. Tosini, Martiri che uccidono. Il terrorismo suicida nelle nuove guerre, Il Mulino
2012.
Organizzazione della didattica
24 ore di lezione in aula; 4 ore di studio assistito e revisione dei temi trattati in aula;
impegno
complessivo: 16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.
Verifica finale
Esame orale.



Testi del Syllabus
Matricola:CASCAVILLA Michele 001869Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SODC - SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E DEL CRIMINE

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SPS/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti a) Le origini, le ricerche, i concetti, i metodi, i problemi della sociologia del diritto
b) la funzione dei diritti dell'uomo nella società contemporanea
c) I vari paradigmi di interpretazione del comportamento deviante e criminale.

Testi di riferimento 1) R. Treves, Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi, Einaudi, Torino, 2002
2) A. Facchi, Breve storia dei diritti umani, Il Mulino, Bologna, 2002
3) M. Cascavilla, Diritti, persona, società, Morcelliana, Brescia, 2015
4) L. Berzano – F. Prina, Sociologia della devianza, Carocci, Roma, 2003

Obiettivi formativi a) Il modulo istituzionale del Corso tenderà in una prima parte a fornire gli elementi
di conoscenza delle origini, delle ricerche, dei concetti, dei metodi e dei problemi
della sociologia del diritto; in una seconda parte si propone di fornire una
conoscenza critica del fenomeno dei diritti dell'uomo che caratterizza marcatamente
le dinamiche sociali, giuridiche, economiche e politiche delle società democratiche
avanzate
b) Il modulo di approfondimento del Corso si propone di fornire elementi di
conoscenza critica delle teorie sociologiche della criminalità.

Prerequisiti Non si richiedono particolari prerequisiti o propedeuticità

Metodi didattici Il corso sarà articolato in 60 ore di lezione, 15 di studio assistito, 150 di studio
autonomo.
Sono previsti seminari di approfondimento.

Altre informazioni Non sono ritenute necessarie ulteriori informazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La modalità di verifica è quella dell'esame orale.
Il docente si riserva di ricorrere in caso di opportunità anche a verifiche scritte.



Programma esteso Programma a.a. 2015-2016 - CL Sociologia e criminologia
Sociologia del diritto e della criminalità - CFU 9

Docenti: Prof. Michele Cascavilla
email: michele.cascavilla@unich.it

M1 – a) Il modulo istituzionale del Corso tenderà in una prima parte a fornire gli
elementi di conoscenza delle origini, delle ricerche, dei concetti, dei metodi e dei
problemi della sociologia del diritto; in una seconda parte si propone di fornire una
conoscenza critica del fenomeno dei diritti dell'uomo che caratterizza marcatamente
le dinamiche sociali, giuridiche, economiche e politiche delle società democratiche
avanzate
b) Il modulo di approfondimento del Corso si propone di fornire elementi di
conoscenza critica delle teorie sociologiche della criminalità.

Organizzazione della didattica:
40 ore di lezione, 10 di studio assistito, 100 di studio autonomo.

Materiale bibliografico
R. Treves, Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi, Einaudi, Torino, 2002
A. Facchi, Breve storia dei diritti umani, Il Mulino, Bologna 2002
M. Cascavilla, Diritti, persona, società, Morcelliana, Brescia 2015

Verifica finale
Esame orale. Il docente si riserva di utilizzare in caso di opportunità la modalità di
verifica attraverso prove scritte.

M2 – Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)
Le teorie sociologiche della criminalità

Obiettivi formativi del modulo
Il Corso si propone di fornire elementi di conoscenza critica delle teorie sociologiche
della criminalità.

Programma
I vari paradigmi del comportamento deviante e criminale.

Organizzazione della didattica
20 ore di lezione, 5 di studio assistito, 50 di studio autonomo.

Materiale bibliografico
L. Berzano – F. Prina, Sociologia della devianza, Carocci, Roma, 2003

Verifica finale
Esame orale. . Il docente si riserva di utilizzare in caso di opportunità la modalità di
verifica attraverso prove scritte.



Testi del Syllabus
Matricola:MARETTI MARA 002794Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SOGS - SOCIOLOGIA DEL GENERE E DELLA SESSUALITA'

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SPS/07Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti The course is structured around the following didactic contents:

- an introduction, from a multidisciplinary viewpoint, to the concepts of gender and
sexuality;

- the basis and social structure of gender: the lessons of intersexuality;

- gender identity in modern society: new definitions of femininity and masculinity;

- intimate relationships and the family;

- gender violence and femicide;

- homophobia and transphobia.

Testi di riferimento Recommended Reading:

Connell R. W. (2002), Gender, Cambridge: Polity Press.

There may be additional course material, distributed by the lecturer.

One text, to be chosen from amongst the following:

Corbisiero F. (2015), Over the rainbow city, Milano: McGraw-Hill.
Butler J. (1993), Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex", New York:
Routledge.
Butler J. (1990), Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New
York: Routledge.
Giddens A. (1992), The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism
in Modern Societies, Cambridge: Polity Press.



Bordieu P. (2001), Masculine Domination, Stanford California: Stanford University
Press.
Ekins R., King D. (2006), The Transgender Phenomenon, London: Sage.
Connell R. W. (1995), Masculinities, Cambridge: Polity Press.

Kessler S. J., Mc Kenna W. (1978) Gender: An Ethnomethodological Approach,
Chicago-London: The University of Chicago Press.

Johnson H., Ollus N., Nevala S. (2008), Violence Against Women: An International
Perspective, Springer.

Kessler S. J. (1998), Lesson from the Intersexed, London: Rutgers University Press.

Obiettivi formativi The course is designed to address the subjects of gender and sexuality from an
interdisciplinary viewpoint; its principal aim is to provide valid analytical means by
which social changes may be understood and interpreted, with particular emphasis
on gender identity, intimate relationships, and manifestations of violence and
discrimination, seen from a gender-sensitive point of view.

Prerequisiti None

Metodi didattici Frontal lessons and workshops

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination

Programma esteso In view of the vast amount of interdisciplinary literature on gender studies available
at international level, the course will necessarily concentrate on certain key subjects
of gender and sexuality studies and emphasise the sociological element of these
study areas.

The course is divided into three areas:

1. the social structure of gender and its implications for order and social change;

2. popular interpretations and approaches to intimate relationships, to
homosexuality, to transexuality, and to the commercialisation of the body;

3. forms of violence related to gender and to sexual orientation: femicide,
homophobia, and transphobia.

The first component will offer various theoretical approaches to ‘social structure of
gender’, presenting the results of cross-cultural researches into gender identity
transformations in modern society, with particular regard to concepts of masculinity
and femininity and the spread of mixed identity.

Treatment of the subject of sexuality will include analysis of the attitudes and
behaviour of Italians towards sexuality and intimate relationships, together with a
more detailed study of new definitions, in modern society, of intimacy and of the
family, and presentations of studies and research on the subject of attitudes to the
LBGT (Lesbian, Bisexual, Gay, and Transgender) population.

The third component of the course will focus on manifestations of violence and
discrimination directed against gender and sexual orientation. Violence against
women will be a specific theme, treated in seminars devoted to detailed study of
local and national organisations established to combat violence against women and
examine behaviour towards women.



Testi del Syllabus
Matricola:CUCULO Fedele 004633Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SCO16 - SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SPS/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti Profili introduttivi: anomia e devianza - La devianza come disconformità sociale -
Devianza e sanzione - Penalità e disciplina nell’esperienza occidentale moderna -
Devianza e criminalità: le teorie criminologiche - Società disciplinare e società del
controllo - Le forme sociali dell’autoritarismo e gli indirizzi critici della Scuola di
Francoforte - Le declinazioni contemporanee del problema dell’ordine sociale e le
nuove frontiere della sicurezza - Devianza, alterità e conflitto sociale.

Testi di riferimento M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 2014;
M. Foucault, La verità e le forme giuridiche, La città del sole, Napoli, 2007;
T. Todorov, I nemici intimi della democrazia, Garzanti, Milano, 2012.

Obiettivi formativi Il corso si orienta ad offrire le linee ricostruttive dei più significativi indirizzi teorici di
lettura sociologica rispetto ai problemi della devianza, investigati in rapporto ai suoi
più interessanti profili fenomenici ed ai suoi complessi fattori causali.
In tale prospettiva e sulla scorta delle migliori teorie criminologiche, le lezioni
accompagneranno all’acquisizione di robuste conoscenze scientifiche e
consapevolezze critiche intorno alle questioni dei processi genetici e delle forme
repressive della devianza; delle esperienze penitenziarie; della sicurezza e
dell’ordine pubblico; del conflitto di matrice culturale e religiosa; della società
disciplinare e del funzionamento delle istituzioni autoritarie.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian.

Contenuti Introductory profiles: anomie and deviance - Deviance as a social disconformity -
Deviance and punishment - Penalty and discipline in the modern Western
experience - Deviance and crime: the criminological theories - Disciplinary society
and control society - The social forms of authoritarianism and the critical addresses
of the Frankfurt School - The contemporary variations of the social order problem
and the new frontiers of the safety - Deviance, otherness and social conflict.

Testi di riferimento M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 2014;
M. Foucault, La verità e le forme giuridiche, La città del sole, Napoli, 2007;
T. Todorov, I nemici intimi della democrazia, Garzanti, Milano, 2012.

Obiettivi formativi The course is geared to offer the reconstructive lines of the most significant
theoretical-sociological addresses, compared to the deviance problems,
investigated in relation to its most interesting phenomenal profiles and its complex
causal factors.
In this perspective and on the basis of the best criminological theories, the lessons
will accompany the acquisition of robust scientific knowledge and critical awareness
around the issues of the genetic processes and the repressive forms of deviance; of
the prison experiences; of the safety and public order; of the cultural and religious
conflict; of the disciplinary society and the functioning of the authoritarian
institutions.

Prerequisiti No.

Metodi didattici Lectures.

Programma esteso  Profili introduttivi: anomia e devianza - la devianza come disconformità sociale;
 Devianza e sanzione;
 Penalità e disciplina nell’esperienza occidentale moderna:
le finalità individuali e sociali della pena;
le evoluzioni moderne dei sistemi repressivi;
le evoluzioni moderne degli ordinamenti penitenziari;
 Devianza e criminalità:
la criminologia di matrice sociologica;
le teorie del conflitto;
la Scuola di Chicago;
le teorie ecologiche e dell’etichettamento;
le teorie funzionaliste;
le topografie urbane e sociali del crimine;
i reati informatici;
 Società disciplinare e società del controllo;
 Le forme sociali dell’autoritarismo e gli indirizzi critici della Scuola di Francoforte;
 Le declinazioni contemporanee del problema dell’ordine sociale e le nuove
frontiere della sicurezza;
 Devianza, alterità e conflitto sociale:
il conflitto culturale di matrice religiosa;
i reati culturalmente orientati;
il radicalismo religioso;
l’antagonismo politico;
il radicalismo ecologista.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination.

Programma esteso Introductory profiles: anomie and deviance - deviance as a social disconformity;
 Deviance and punishment;
 Penalty and discipline in modern Western experience:
the individual and social aims of the punishment;
the evolution of the modern repressive systems;
the evolution of the modern penal laws;
 Deviance and crime:
the sociological matrices of the criminology;
the social conflict theories;
the Chicago School;
the ecological theories and the labelling theories;
the functionalist theories;
the social and urban topographies of the crime;
the computer crime;
 Disciplinary society and control society;
 The social forms of authoritarianism and the critical addresses of the Frankfurt
School;
 The contemporary variations of the social order problem and the new frontiers of
the safety;
 Deviance, otherness and social conflict:
the cultural religious conflict;
the culturally oriented offenses;
the religious radicalism;
the political antagonism;
the radical environmentalism.



Testi del Syllabus
Matricola:CIFALDI Gianmarco 003143Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SOVI - SOCIOLOGIA DELLA VIOLENZA

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

SPS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in inglese

Testi in italiano

Lingua insegnamento Il corso si propone di prospettare una panoramica degli studi sociologici sul crimine,
sulla devianza e sulla violenza.
Il corso analizzerà il tema della violenza, analizzando forme empiriche e situazioni
macro e microsociologiche, le complesse ragioni socioculturali.  In tal senso,
saranno indagati gli elementi che qualificano la violenza, le particolarità sociali dei
soggetti, agenti violenti, gli aspetti problematici delle teorie sociologiche del crimine
e del criminale.
L’analisi delle azioni di alcuni meccanismi che intervengono nel processo di scelta
violenta, in determinati contesti legati. Saranno esaminati alcuni articoli del Codice
Penale (reati sulla persona), e verranno analizzati i reati perpetuati su categorie
tassonomiche.

Contenuti - Modulo Istituzionale Formale
Il Modulo si propone di approfondire aspetti essenziali delle teorie della violenza e
della devianza, con particolare riguardo alla definizione del concetto, alle
implicazioni morali, giuridiche,  Il Corso si propone di approfondire anche i vari
aspetti della vittimologia.
 - Modulo 2
Questo modulo analizza il delicato problema della pedofilia, offrendo al corsista di
comprendere i vari indicatori atti alla identificazione dell’abuso.

Testi di riferimento C. Cipolla, La devianza come sociologia ed Franco Angeli, Milano 2012 isbn
9788820401160
G. Cifaldi. Pedofi l ia: problema sociale, ed Giuffrè Milano, 2012 isbn
9788814180248
oppure
G. Cifaldi Pedofilia tra devianza e criminalità ed. Giuffrè, Milano 2004 isbn
9788814102592

Altre informazioni scritto e orale



Lingua insegnamento The course aims to present an overview of sociological studies on crime,
delinquency and violence.

Contenuti 3 CFU
The module aims to deepen the essential aspects of the theories of violence and
deviance, with particular regard to the definition of the concept, the moral
implications.

Testi di riferimento The teacher will give the synopsis in class.



Testi del Syllabus
Matricola:CANZANO ANTONELLO 003083Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PS1038 - SOCIOLOGIA E POLITICHE DELLE MIGRAZIONI

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SPS/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Massimo Livi Bacci, In cammino. Breve storia delle migrazioni, il Mulino, 2014.

Luigi Luca Cavalli Sforza e Daniela Padoan, Razzismo e Noismo. Le declinazioni
del noi e l'esclusione dell'altro, Einaudi, 2013.

Alessandro Dal Lago, Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società
globale, Feltrinelli, 2009.

Maurizio Ambrosini, Immigrazione irregolare e welfare invisibile. Il lavoro di cura
attraverso le frontiere, 2013.

Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo di introdurre lo studente alla conoscenza delle seguenti
tematiche: le migrazioni nella storia umana; i concetti per l’analisi delle migrazioni;
le fonti di documentazione sulle migrazioni; le teorie relative alle cause delle
migrazioni; le teorie relative ai processi di integrazione degli immigrati; le migrazioni
altamente qualificate; le tipologie di migranti; le forme e le dimensioni della mobilità
nella società contemporanea; le migrazioni in tempi di crisi economica;
l’immigrazione irregolare e il welfare invisibile; il razzismo e l’esclusione dei
migranti.

Prerequisiti Nessuna propedeuticità

Altre informazioni Insegnamento:   SOCIOLOGIA E POLITICHE DELLE MIGRAZIONI

SSD  SPS/11

Cognome e Nome: Antonello Canzano

Corso di Laurea (con i relativi CFU): SOCIOLOGIA, RICERCA SOCIALE E
CRIMINOLOGICA – 6 CFU

Dipartimento di afferenza: SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI



E-mail: a.canzano@unich.it

Giorni ed orario di ricevimento studenti:  Prima e dopo le lezioni oppure contattare il
docente all’indirizzo a.canzano@unich.it per prendere un appuntamento

Semestre: SECONDO

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ESAME SCRITTO E ORALE

Programma esteso Insegnamento:   SOCIOLOGIA E POLITICHE DELLE MIGRAZIONI

SSD  SPS/11

Cognome e Nome: Antonello Canzano

Corso di Laurea (con i relativi CFU): SOCIOLOGIA, RICERCA SOCIALE E
CRIMINOLOGICA – 6 CFU

Dipartimento di afferenza: SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI

E-mail: a.canzano@unich.it

Giorni ed orario di ricevimento studenti:  Prima e dopo le lezioni oppure contattare il
docente all’indirizzo a.canzano@unich.it per prendere un appuntamento

Semestre: SECONDO

Il corso ha lo scopo di introdurre lo studente alla conoscenza delle seguenti
tematiche: le migrazioni nella storia umana; i concetti per l’analisi delle migrazioni;
le fonti di documentazione sulle migrazioni; le teorie relative alle cause delle
migrazioni; le teorie relative ai processi di integrazione degli immigrati; le migrazioni
altamente qualificate; le tipologie di migranti; le forme e le dimensioni della mobilità
nella società contemporanea; le migrazioni in tempi di crisi economica;
l’immigrazione irregolare e il welfare invisibile; il razzismo e l’esclusione dei
migranti.

Programma del corso (articolato in moduli):

Il primo modulo intende offrire, con una prospettiva interdisciplinare (storica,
sociologica, antropologica, giuridica ed economica), una conoscenza dei concetti e
degli approcci teorici utili a leggere i fenomeni di mobilità delle popolazioni umane e
i principali strumenti di regolazione di tali fenomeni.

Il secondo modulo del corso sarà dedicato ad illustrare i processi migratori e le
politiche di integrazione degli immigrati mettendo in rilievo le differenze nazionali, il
fenomeno dell’immigrazione irregolare e del welfare invisibile e le diverse forme di
razzismo e di esclusione dei migranti.

Libri di testo consigliati:

Massimo Livi Bacci, In cammino. Breve storia delle migrazioni, il Mulino, 2014.

Luigi Luca Cavalli Sforza e Daniela Padoan, Razzismo e Noismo. Le declinazioni
del noi e l'esclusione dell'altro, Einaudi, 2013.

Alessandro Dal Lago, Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società
globale, Feltrinelli, 2009.

Maurizio Ambrosini, Immigrazione irregolare e welfare invisibile. Il lavoro di cura
attraverso le frontiere, 2013.



Modalità di verifica dell’apprendimento:

ESAME SCRITTO E ORALE



Testi del Syllabus
Matricola:GALLUCCIO Caterina 003146Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000610L - SOCIOLOGIA ECONOMICA E DELLE ORGANIZZAZIONI

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SPS/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in inglese

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento C. Galluccio, Aracne Editore, 2015, in corso di pubblicazione.
H. Simon, Il comportamento amministrativo, qualsiasi edizione
M. Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, qualsiasi edizione.
M. Weber, La scienza come professione. La politica come professione, qualsiasi
edizione.
K. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, 1974.

Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo di introdurre lo studente alla conoscenza delle principali
tematiche della Sociologia economica e delle organizzazioni a partire dai suoi
fondamenti storici sino alle più recenti elaborazioni teoriche.

Prerequisiti Si consiglia di sostenere l’esame di Sociologia economica e delle organizzazioni
dopo aver superato Sociologia generale e Metodologia e tecniche della ricerca
sociale.

Metodi didattici Lezioni frontali, seminari, esercitazioni, laboratori

Altre informazioni La frequenza è raccomandata

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e/o orale

Programma esteso Il primo modulo intende offrire una conoscenza dei concetti e delle teorie fondanti
della disciplina, il secondo modulo sarà invece dedicato ad un approfondimento dei
temi oggetto del dibattito più recente in materia.



Testi di riferimento H. Simon, Administrative Behavior, any edition.
M. Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, any edition.
M. Weber, Science as a Vocation and Politics as a Vocation, any edition.
K. Polanyi, The Great Transformation, any edition.
C. Galluccio, supplementary didactic materials.

Obiettivi formativi This course provides an introduction to the sociological examination on economic
phenomena and organizational studies.

Metodi didattici Lectures, seminars, workshops and tutorials

Altre informazioni Students are expected to attend each meeting and participate actively in class.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral and/or written examination

Programma esteso FIRST MODULE: 3 CREDITS
M. Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, any edition.
M. Weber, Science as a Vocation and Politics as a Vocation, any edition.
K. Polanyi, The Great Transformation, any edition.

SECOND MODULE: 3 CREDITS
H. Simon, Administrative Behavior, any edition.
C. Galluccio, supplementary didactic materials.



Testi del Syllabus
Matricola:FORNARI Fabrizio 005422Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SOGE - SOCIOLOGIA GENERALE

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SPS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Programma
I maggiori teorici classici della sociologia; la sociologia fenomenologica, le teorie
dell’azione sociale e dei sistemi sociali. La ricerca empirica: aspetti e funzioni della
ricerca sociologica.
Il rapporto tra sociologia e criminologia. Le principali teorie della violenza e socio-
criminologiche.

Testi di riferimento Materiale bibliografico
F. Crespi,  Il pensiero sociologico. Il Mulino, 2002.
Oppure
F. Crespi,  Introduzione alla sociologia. Il Mulino, 2010.

Obiettivi formativi Obiettivi formativi del Modulo
Conoscenza delle teorie più significative della sociologia, dalle sue origini fino ai
giorni nostri al fine di identificare i principali fattori che agiscono nei fenomeni sociali
e di fornire chiavi di lettura per comprendere i meccanismi interni della dinamica
sociale e ai fenomeni devianti e criminali

Metodi didattici Organizzazione della didattica
Lezioni frontali e attività seminariali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica finale:
Esame orale.

Programma esteso Sociologia generale – (Modulo di 9 CFU)
Docente: Prof. Fabrizio Fornari
e-mail: f.fornari@unich.it

Obiettivi formativi del Modulo
Conoscenza delle teorie più significative della sociologia, dalle sue origini fino ai
giorni nostri al fine di identificare i principali fattori che agiscono nei fenomeni sociali
e di fornire chiavi di lettura per comprendere i meccanismi interni della dinamica
sociale e ai fenomeni devianti e criminali

Programma



I maggiori teorici classici della sociologia; la sociologia fenomenologica, le teorie
dell’azione sociale e dei sistemi sociali. La ricerca empirica: aspetti e funzioni della
ricerca sociologica.
Il rapporto tra sociologia e criminologia. Le principali teorie della violenza e socio-
criminologiche.

Materiale bibliografico
F. Crespi,  Il pensiero sociologico. Il Mulino, 2002.
Oppure
F. Crespi,  Introduzione alla sociologia. Il Mulino, 2010.

Organizzazione della didattica
Lezioni frontali e attività seminariali

Verifica finale:
Esame orale.

Sociologia generale – (Modulo di 9 CFU)
Docente: Prof. Fabrizio Fornari
e-mail: f.fornari@unich.it

Obiettivi formativi del Modulo
Conoscenza delle teorie più significative della sociologia, dalle sue origini fino ai
giorni nostri al fine di identificare i principali fattori che agiscono nei fenomeni sociali
e di fornire chiavi di lettura per comprendere i meccanismi interni della dinamica
sociale e ai fenomeni devianti e criminali

Programma
I maggiori teorici classici della sociologia; la sociologia fenomenologica, le teorie
dell’azione sociale e dei sistemi sociali. La ricerca empirica: aspetti e funzioni della
ricerca sociologica.
Il rapporto tra sociologia e criminologia. Le principali teorie della violenza e socio-
criminologiche.

Materiale bibliografico
F. Crespi,  Il pensiero sociologico. Il Mulino, 2002.
Oppure
F. Crespi,  Introduzione alla sociologia. Il Mulino, 2010.

Organizzazione della didattica
Lezioni frontali e attività seminariali

Verifica finale:
Esame orale.

Sociologia generale – (Modulo di 9 CFU)
Docente: Prof. Fabrizio Fornari
e-mail: f.fornari@unich.it

Obiettivi formativi del Modulo
Conoscenza delle teorie più significative della sociologia, dalle sue origini fino ai
giorni nostri al fine di identificare i principali fattori che agiscono nei fenomeni sociali
e di fornire chiavi di lettura per comprendere i meccanismi interni della dinamica
sociale e ai fenomeni devianti e criminali

Programma
I maggiori teorici classici della sociologia; la sociologia fenomenologica, le teorie
dell’azione sociale e dei sistemi sociali. La ricerca empirica: aspetti e funzioni della
ricerca sociologica.
Il rapporto tra sociologia e criminologia. Le principali teorie della violenza e socio-
criminologiche.

Materiale bibliografico
F. Crespi,  Il pensiero sociologico. Il Mulino, 2002.
Oppure
F. Crespi,  Introduzione alla sociologia. Il Mulino, 2010.

Organizzazione della didattica



Lezioni frontali e attività seminariali

Verifica finale:
Esame orale.



Testi del Syllabus
Matricola:CANZANO ANTONELLO 003083Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SPSI - SOCIOLOGIA POLITICA E SICUREZZA INTERNAZIONALE

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SPS/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Materiale bibliografico
• R. Segatori, Sociologia dei fenomeni politici, Ed. Laterza, 2012;
• P. Foradori, G. Giacomello, Sicurezza globale. Le nuove minacce, Il Mulino.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2)
Materiale bibliografico
Gloria Pirzio Ammassari, Lobbyng e rappresentanza della società civile nell’Unione
Europea,
Euroma-La Goliardica, Roma, 2010.
M3 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2)
Materiale bibliografico
• Canzano, Gli amministratori locali di An. Un profilo socio-politico, Rubbettino,
Soveria
Mannelli, 2009.
A. Canzano, Sindaci e giovani sindaci. Dinamiche di trasformazione nella politica
locale, Franco
Angeli, Roma 2012.
M4 -  Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2)
Materiale bibliografico
A. Canzano – T. Rossi (a cura di), Scenari latinoamericani. Evoluzioni sociopolitiche
in una pluralità di casi, in press. 2015

Obiettivi formativi M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Il Modulo si propone di offrire un’ampia rassegna di studi e di ricerche sul rapporto
tra politica e
società alla luce delle trasformazioni intervenute nella società contemporanea.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2)
Il Modulo si propone di fornire un approfondimento tematico sulle attività dei gruppi
di pressione.
Si prenderà in esame il nuovo rapporto tra lobbying e policy making in Europa.
M3 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2)
Il Modulo si propone di fornire un approfondimento tematico sul fenomeno de
reclutamento della
classe politica locale attraverso l’analisi delle sue più significative



esperienze soprattutto a livello
municipale.
M4 -  Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2)
Analisi sociopolitica del contesto latinoamericano .

Prerequisiti Nessuna propedeuticità

Metodi didattici M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
24 ore di lezione in aula;4 ore di studio assistito e revisione dei temi trattati in aula;
impegno
complessivo: 16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2)
16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.
M3 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2)
16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.
M4 -  Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2)
16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.

Altre informazioni Sociologia politica e sicurezza internazionale – SPS 11
Docente: Prof. Antonello Canzano
CdL Sociologia e Criminologia
CFU 9
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Tel. 0871 3556622
email: a.canzano@unich.it
Ricevimento: Venerdì  h 12/14
II semestre

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Sociologia politica e sicurezza internazionale – SPS 11
Docente: Prof. Antonello Canzano
CdL Sociologia e Criminologia
CFU 9
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Tel. 0871 3556622
email: a.canzano@unich.it
Ricevimento: Venerdì  h 12/14
II semestre
Programma a.a. 2015-2016 -
M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Temi e concetti fondamentali
Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di offrire un’ampia rassegna di studi e di ricerche sul rapporto
tra politica e
società alla luce delle trasformazioni intervenute nella società contemporanea.
Programma
1. Che cos’è la sociologia politica.
2. Lo Stato, il potere, l’autorità: Stato e società; potere; autorità e legittimità; la
distribuzione del
potere.
3. Comportamento politico e società: la socializzazione politica; la partecipazione
politica; il
reclutamento politico.
4. Comunicazione politica, opinione pubblica e ideologia.
5. I regimi del nostro tempo: totalitarismo; autoritarismo; democrazia.
6. La sicurezza internazionale
Materiale bibliografico
• R. Segatori, Sociologia dei fenomeni politici, Ed. Laterza, 2012;
• P. Foradori, G. Giacomello, Sicurezza globale. Le nuove minacce, Il Mulino.

Organizzazione della didattica
24 ore di lezione in aula;4 ore di studio assistito e revisione dei temi trattati in aula;
impegno
complessivo: 16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.



Verifica finale
Esame orale.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2) Rappresentanza e
lobbying nell’Unione Europea
Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di fornire un approfondimento tematico sulle attività dei gruppi
di pressione.
Si prenderà in esame il nuovo rapporto tra lobbying e policy making in Europa.
Programma
1. I Consigli economici e sociali.
2. Concertazione e dialogo sociale in Europa.
3. Il lobbying nell’Unione Europea.
4. Le politiche pubbliche nell’Europa degli interessi.
5. Il futuro dell’arena politica europea.
6. Internazionalizzazione e regionalismo: il ruolo delle autonomie locali nell’Unione
Europea.
Materiale bibliografico
Gloria Pirzio Ammassari, Lobbyng e rappresentanza della società civile nell’Unione
Europea,
Euroma-La Goliardica, Roma, 2010.
Organizzazione della didattica
16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.
Verifica finale
Esame orale.
M3 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2)
La classe politica locale
Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di fornire un approfondimento tematico sul fenomeno de
reclutamento della
classe politica locale attraverso l’analisi delle sue più significative esperienze
soprattutto a livello
municipale.
Programma
1. La politica locale;
2. La socializzazione politica locale;
3. La partecipazione ed il reclutamento dei giovani politici.
Materiale bibliografico
• Canzano, Gli amministratori locali di An. Un profilo socio-politico, Rubbettino,
Soveria
Mannelli, 2009.
A. Canzano, Sindaci e giovani sindaci. Dinamiche di trasformazione nella politica
locale, Franco
Angeli, Roma 2012.
Organizzazione della didattica
16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.
Verifica finale
Esame orale.
M4 -  Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 2)
Scenari  internazionali
Obiettivi formativi del modulo
Analisi sociopolitica del contesto latinoamericano .
Materiale bibliografico
A. Canzano – T. Rossi (a cura di), Scenari latinoamericani. Evoluzioni sociopolitiche
in una pluralità di casi, in press. 2015

Organizzazione della didattica
16 ore di lezione, 4 di studio assistito, 30 di studio autonomo.
Verifica finale
Esame orale.



Testi del Syllabus
Matricola:DELLA PENNA Carmelita 000359Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000611L - STORIA CONTEMPORANEA

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-STO/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 6)
1) Un buon manuale di Storia generale dal 1870 ai nostri giorni (si consiglia
Sabbatucci – Vidotto, Il mondo contemporaneo. Dal 1848 ad oggi. Laterza, Roma,
Bari).
2) A.M. Banti, Il Risorgimento italiano, Laterza – Roma-Bari – 2004;
3) C. Della Penna, Gerardo Berenga.Un notabile meridionale nell’Italia liberale,
Congedo editore – Galatina (LE), 2011;
4)T. Baris, Tra due fuochi. Esperienza e memoria della guerra lungo la linea
Gustav, Laterza – Roma-Bari – 2004;
5) A. J. De Grand, L' Italia fascista e la Germania nazista, , Il Mulino, Bologna,
2005.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)
1) C. Della Penna, Monasteri soppressi tra politica ed economia (in stampa).
2) C. Della Penna, Il giovane Spataro, dall’associazionismo alla politica, Congedo
editore - Galatina (LE), 2012;
Per gli studenti impossibilitati a frequentare, al programma citato, va aggiunto: G.
Sabbatucci, Il trasformismo come sistema, Laterza, Roma-Bari, 2003

Obiettivi formativi Il modulo istituzionale, che caratterizza la prima parte del corso, è propedeutico e si
propone di approfondire le trasformazioni degli stati nel mondo occidentale
evidenziandone i momenti più significativi sia dal punto di vista politico che socio-
culturale. Nella seconda parte il corso mira ad approfondire le problematiche legate
alla partecipazione del mondo cattolico alla vita politica e sociale nell’Italia unita.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 6)
Da 36 a 48 ore di lezioni frontali; da 102 a 114 ore di studio autonomo.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)
Da 18 a 24 ore di lezioni frontali; da 51 a 57 ore di studio autonomo.



Altre informazioni Giorni ed orario di ricevimento studenti: nel primo semestre durante il periodo di
lezione  il ricevimento si terrà prima e dopo le lezioni – negli altri  mesi il mercoledì
h. 11:00 – 13:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Insegnamento: STORIA CONTEMPORANEA
SSD: M-STO/04
Cognome e Nome:DELLA PENNA  CARMELITA
Corso di Laurea (con i relativi CFU): SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA – 9 CFU
Dipartimento di afferenza: DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI
Numero di telefono: 0871.3556598
E-mail: CARMEN.DELLAPENNA@UNICH.IT
Giorni ed orario di ricevimento studenti: nel primo semestre durante il periodo di
lezione  il ricevimento si terrà prima e dopo le lezioni – negli altri  mesi il mercoledì
h. 11:00 – 13:00
Semestre: PRIMO
Obiettivi
Il modulo istituzionale, che caratterizza la prima parte del corso, è propedeutico e si
propone di approfondire le trasformazioni degli stati nel mondo occidentale
evidenziandone i momenti più significativi sia dal punto di vista politico che socio-
culturale. Nella seconda parte il corso mira ad approfondire le problematiche legate
alla partecipazione del mondo cattolico alla vita politica e sociale nell’Italia unita.
PROGRAMMA DEL CORSO
M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 6)
Evoluzione delle nazioni e dei sistemi di governo tra ‘800 e ‘900 nella società
contemporanea.
Programma
Il modulo istituzionale affronterà lo studio dei principali temi della storiografia tra
‘800 e ‘900 relativamente ai processi e agli avvenimenti politici, economici e sociali
con particolare attenzione alla nascita delle nazioni, alla affermazione dei
nazionalismi, ad una migliore conoscenza delle problematiche nei tempi di guerra e
delle evoluzioni sociali.
Materiale bibliografico
1) Un buon manuale di Storia generale dal 1870 ai nostri giorni (si consiglia
Sabbatucci – Vidotto, Il mondo contemporaneo. Dal 1848 ad oggi. Laterza, Roma,
Bari).
2) A.M. Banti, Il Risorgimento italiano, Laterza – Roma-Bari – 2004;
3) C. Della Penna, Gerardo Berenga.Un notabile meridionale nell’Italia liberale,
Congedo editore – Galatina (LE), 2011;
4)T. Baris, Tra due fuochi. Esperienza e memoria della guerra lungo la linea
Gustav, Laterza – Roma-Bari – 2004;
5) A. J. De Grand, L' Italia fascista e la Germania nazista, , Il Mulino, Bologna,
2005.

Organizzazione della didattica
Da 36 a 48 ore di lezioni frontali; da 102 a 114 ore di studio autonomo.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)
Il mondo cattolico tra opposizione e partecipazione all’azione politica in Italia
Programma
Il modulo si propone di ripercorrere i diversi atteggiamenti del mondo cattolico dalla
opposizione alla nuova realtà unitaria fino ad una più incisiva partecipazione politica
e civile attraverso le organizzazioni cattoliche e il partito politico.
Materiale bibliografico
1) C. Della Penna, Monasteri soppressi tra politica ed economia (in stampa).
2) C. Della Penna, Il giovane Spataro, dall’associazionismo alla politica, Congedo
editore - Galatina (LE), 2012;
Organizzazione della didattica
Da 18 a 24 ore di lezioni frontali; da 51 a 57 ore di studio autonomo.
Verifica finale
Esame orale.
Note
Per gli studenti impossibilitati a frequentare, al programma citato, va



aggiunto: G. Sabbatucci, Il trasformismo come sistema, Laterza, Roma-Bari, 2003



Testi del Syllabus
Matricola:TUOZZOLO CLAUDIO 002425Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PS169 - STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-FIL/06Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Altre informazioni ATTENZIONE L'ESAME E' COMPOSTO DA DUE MODULI
VERIFICARE I PROGRAMMI E IL MATERIALE BIBLIOGRAFICO RELATIVI A
OGNI MODULO Per il Programma dettagliato consultare la Guida dello studente

Programma esteso Programmi a.a. 2014/2015 –
CL Sociologia e Criminologia L40
Storia della Filosofia contemporanea (MFIL/06) - CFU 6
Secondo Semestre
Docente: Prof. Claudio Tuozzolo
email: claudiotuozzolo@tiscali.it

M 1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
I. Filosofie (scienze storico-sociali-culturali e neocriticismo) fra Ottocento e
Novecento.
II. Valore-lavoro e Plusvalore in Marx e nel giovane Croce.

Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di fornire i fondamentali elementi di una conoscenza critica
della storia della filosofia fra Ottocento e Novecento (con particolare riferimento al
fenomeno del "neocriticismo") e di mostrare la possibilità di pensare i fenomeni
storici, sociali e scientifici a partire da differenti paradigmi concettuali.

Programma
a) Storia della filosofia contemporanea da Kant ad oggi
b) Lettura e commento di testi della letteratura filosofica

Materiale bibliografico
I) Studenti che frequentano il corso:
Parte generale: buona conoscenza della storia della filosofia da Kant al
Neokantismo (gli studenti dovranno fare affidamento, oltre che sulla loro
partecipazione attiva al corso, su un buon manuale liceale; ad es. G. Cambiano - M.
Mori, Storia e antologia della filosofia, Laterza, Roma-Bari)

Parte monografica:
C. Tuozzolo, Fine del lavoro, decrescita e mercato globale. Riflessioni sul



sociale dai miti platonici a Marx e Latouche, il testo è in via di pubblicazione.
C. Tuozzolo, “Marx possibile”. Benedetto Croce teorico marxista 1896-1897 ,
Franco Angeli (collana di Filosofia delle scienze umane diretta da U. Curi e C.
Tuozzolo) Milano 2008 (con particolare riferimento alle parti che verranno indicate
durante il corso).
Le parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento e ulteriori testi verranno
dettagliatamente indicati all’inizio del semestre di lezioni.
Parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento e ulteriori testi da studiare in
modo approfondito:
C. Tuozzolo, “Marx possibile”. Benedetto Croce teorico marxista 1896-1897 ,
Franco Angeli (collana di Filosofia delle scienze umane diretta da U. Curi e C.
Tuozzolo) Milano 2008 (con particolare riferimento alla Introduzione, pp. 11-19);
C. Tuozzolo, Scienze storico-sociali e riferimento ai valori:Croce, il paragone ellittico
e il fututo del sogno socialista in Logica, Ontologia ed Etica. Studi in onore di R.
Ciafardone, a cura di D. Bosco, R. Garaventa, L. Gentile, C. Tuozzolo, Franco
Angeli, Milano 2011, pp. 572- 589.

Testo di riferimento facoltativo:
B. Croce, Materialismo storico ed economia marxistica, Bibliopolis, Napoli 2001

II) Studenti che non frequentano il corso:
Parte generale: buona conoscenza dei seguenti argomenti: Kant (le tre Critiche);
L’idealismo di Fichte e di Schelling; Hegel; l'eredità di Hegel e il marxismo;
Positivismo; Nietzsche e Freud; Neokantismo e storicismo; Idealismo e storicismo
in Italia (gli studenti dovranno fare affidamento su un buon manuale liceale; ad es.
G. Cambiano - M. Mori, Storia e antologia della filosofia, Laterza, Roma-Bari; in
ogni caso gli studenti non dovranno trascurare lo studio dei seguenti autori: Kant,
Fichte, Schelling, Hegel, Schopenauer, Kierkegaard, Destra e sinistra hegeliana,
Feuerbach, Marx, Engels, Comte, Durkheim,  J.S.Mill, Nietzsche, Freud,
Windelband, Rickert, Dilthey, Simmel, Weber, Croce, Gentile).

Parte monografica:
C. Tuozzolo, Fine del lavoro, decrescita e mercato globale. Riflessioni sul sociale
dai miti platonici a Marx e Latouche, il testo è in via di pubblicazione.
C. Tuozzolo, “Marx possibile”. Benedetto Croce teorico marxista 1896-1897 ,
Franco Angeli (collana di Filosofia delle scienze umane diretta da U. Curi e C.
Tuozzolo) Milano 2008 (con particolare riferimento all’ Introduzione).
Le parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento, e ulteriori testi, verranno
dettagliatamente indicati all’inizio del semestre di lezioni.
 Parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento e ulteriori testi da studiare in
modo approfondito:
C. Tuozzolo, “Marx possibile”. Benedetto Croce teorico marxista 1896-1897 ,
Franco Angeli (collana di Filosofia delle scienze umane diretta da U. Curi e C.
Tuozzolo) Milano 2008 (con particolare riferimento alla Introduzione, pp. 11-19, e al
cap. 2, pp. 87-139);
C. Tuozzolo, Scienze storico-sociali e riferimento ai valori:Croce, il paragone ellittico
e il fututo del sogno socialista in Logica, Ontologia ed Etica. Studi in onore di R.
Ciafardone, a cura di D. Bosco, R. Garaventa, L. Gentile, C. Tuozzolo, Franco
Angeli, Milano 2011, pp. 572- 589.

Testo di riferimento facoltativo:
B. Croce, Materialismo storico ed economia marxistica, Bibliopolis, Napoli 2001

Nota
Gli studenti si atterranno rigorosamente ed esclusivamente a quanto qui indicato.
Solo le parti dei testi sopra citati ai quali si fa "particolare riferimento" devono essere
obbligatoriamente studiate, mentre le altre parti



vanno considerate facoltative e sono consigliate a coloro che vogliono conseguire
una eccellente preparazione.
Agli studenti frequentanti potranno esser proposte prove in itinere.

Organizzazione della didattica
Da 18 a 24 ore di lezione in aula; da 51 a 57 ore di studio autonomo.

Verifica finale
L'esame è, di regola, orale; eventualmente, per motivi organizzativi, il docente potrà
decidere di far svolgere una prova scritta. In tal caso il candidato ha diritto, nel
corso di un breve colloquio finale, di prendere visione dei propri elaborati.

M 2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)
 Marx, la sociologia concreta, il valore-lavoro e i problemi del capitalismo finanziario
contemporaneo.

Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di far acquisire la capacità di riflettere su temi di attualità a
partire da un confronto seminariale diretto con testi della tradizione filosofica

Programma
Riflessione sul rapporto fra il valore-lavoro e il capitalismo finanziario
contemporaneo.

Materiale bibliografico
I) Studenti che frequentano il corso:
C. Tuozzolo, Fine del lavoro, decrescita e mercato globale. Riflessioni sul sociale
dai miti platonici a Marx e Latouche, il testo è in via di pubblicazione.
L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino 2011
Le parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento, e ulteriori testi, verranno
dettagliatamente indicati all’inizio del semestre di lezioni.
Parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento e ulteriori testi da studiare in
modo approfondito:
- L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino
2011(con particolare riferimento alle pagine: 5-84 e 133-143);
- FARE, PRASSI, PRODUZIONE. VALORE-PRODUZIONE E LAVORO NELLA
SOCIETÀ GLOBALIZZATA., a cura di C. Tuozzolo, “Paradigmi. Rivista di critica
filosofica”; anno XXXII (2014), n. 1, con particolare riferimento ai seguenti saggi:
a) C. Tuozzolo, Presentazione, (pp. 9-17);
b) C. Tuozzolo, PRODURRE INFINITO, FINE DEL LAVORO E CRISI DELLA
P R O P R I E T À  P E R S O N A L E  N E L L A  S O C I E T À  D O M I N A T A  D A I
“TROPPOGRANDI”,( pp. 51-74)

Testo di riferimento facoltativo:
K. Marx – F. Engels, Opere complete,  vol. XXXI: K. Marx. Il Capitale. Libro I, a cura
di R. Fineschi La Città del Sole, Napoli 2011

II) Studenti che non frequentano il corso:
C. Tuozzolo, Fine del lavoro, decrescita e mercato globale. Riflessioni sul sociale
dai miti platonici a Marx e Latouche, il testo è in via di pubblicazione.
L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaidi, Torino 2011
Le parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento, e ulteriori testi, verranno
dettagliatamente indicati all’inizio del semestre di lezioni.
Parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento e ulteriori testi da studiare in
modo approfondito:
- L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino
2011(con particolare riferimento alle pagine: 5-84 e 133-143);
FARE, PRASSI, PRODUZIONE. VALORE-PRODUZIONE E LAVORO NELLA
SOCIETÀ GLOBALIZZATA., a cura di C. Tuozzolo, “Paradigmi. Rivista di critica
filosofica”; anno XXXII (2014), n. 1, con particolare riferimento ai



seguenti saggi:
a) C. Tuozzolo, Presentazione, (pp. 9-17);
b) C. Tuozzolo, PRODURRE INFINITO, FINE DEL LAVORO E CRISI DELLA
P R O P R I E T À  P E R S O N A L E  N E L L A  S O C I E T À  D O M I N A T A  D A I
“TROPPOGRANDI”,( pp. 51-74).
-

Testo di riferimento facoltativo:
K. Marx – F. Engels, Opere complete,  vol. XXXI: K. Marx. Il Capitale. Libro I, a cura
di R. Fineschi, La Città del Sole, Napoli 2011

Nota
Gli studenti si atterranno rigorosamente ed esclusivamente a quanto qui indicato.
Solo le parti dei testi sopra citati ai quali si fa "particolare riferimento" devono essere
obbligatoriamente studiate, mentre le altre parti vanno considerate facoltative e
sono consigliate a coloro che vogliono conseguire una eccellente preparazione.
Agli studenti frequentanti potranno esser proposte prove in itinere.

Organizzazione della didattica
Da 18 a 24 ore di lezione in aula; da 51 a 57 ore di studio autonomo.

Verifica finale
L'esame è, di regola, orale; eventualmente, per motivi organizzativi, il docente potrà
decidere di far svolgere una prova scritta. In tal caso il candidato ha diritto, nel
corso di un breve colloquio finale, di prendere visione dei propri elaborati.



Testi del Syllabus
Matricola:BIANCO ADELE 003067Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: STOSO - STORIA DELLA SOCIOLOGIA

695N - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SPS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti panoramica storica della sociologia dalle origini ai giorni nostri

Testi di riferimento Izzo A., Storia della sociologia, Mulino Bologna, 3 voll.
o, in alternativa uno dei seguenti a scelta
  Izzo A. Storia della sociologia, Mulino Bologna edizione (vecchia) in unico volume,
  Crespi F., Il pensiero sociologico, Mulino Bologna
Eventuale altro materiale indicato dalla docente

Altre informazioni Ogni info su www.adelebianco.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame SCRITTO, venti domande aperte, sessanta minuti


