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CONTENUTI

Il corso si propone di offrire agli studenti strumenti per conoscere e orientarsi nel complesso
panorama dei fenomeni devianti e criminali. Nello specifico gli studenti devono acquisire
elementi critici per riconoscere i diversi paradigmi interpretativi contemporanei, e una base
metodologica per cogliere la complessità dei fenomeni criminologici oggetto del corso e delle
spiegazioni socio-criminologiche che li sottendono.
Parte generale
Lineamenti di psicologia criminale
Le principali teorie psicologiche della criminalità
Elementi di psicopatologia criminale e sessuale
- Disturbo antisociale di personalità e psicopatia;
- Elementi di psicopatologia sessuale;
- Violenza sessuale e sexual offenders;
Criminal profiling
- Gli elementi della scena del crimine;
- Metodi di elaborazione del profiling;
- Il geographic profiling;
- Lo schema criminale dei serial killer;
La violenza di genere, la violenza domestica e lo stalking
- Analisi della violenza nei confronti dell’identità di genere;
- La violenza di genere, la violenza domestica e lo stalking;
- La valutazione del rischio;
- Intervento su vittime e autori di reato;
Corso monografico
Analisi criminogenetica e criminodinamica nei Cold Case
Il caso del Biondino della Spider Rossa

METODOLOGIA
DIDATTICA

Lezione frontale, utilizzo di materiale audiovisivo e PPT e proiezione video. Analisi di alcuni
casi di cronaca giudiziaria. Esercitazioni in aula e attività di role playing.

INTEGRAZIONE
STUDENTI NON
FREQUENTANTI

Per i non frequentanti è necessario fissare colloquio conoscitivo con la docente.

MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO
DELLA PROVA

Esame scritto.
-BACCARO L., (2017), Relazioni violente: criminogenesi e criminodinamica. Interventi e
prevenzione, Padova, Ristretti edizioni.
-BACCARO L., (2017), Psicologia criminale. Personalità, psicopatologia e profili criminali,
Padova, Ristretti edizioni.
-Appunti dalle lezioni
-Materiale caricato nel portale

BIBLIOGRAFIA
OBBLIGATORIA

Il programma di esame per gli studenti frequentanti è costituito da tutti i saggi, i
materiali presentati dal docente e gli appunti delle lezioni. Alcuni materiali didattici, quali
saggi, articoli, ecc., utilizzati o indicati a lezione, saranno disponibili per il download nella
sezione relativa all'insegnamento di Psicologia criminale nel portale.
Per gli studenti non frequentanti la bibliografia obbligatoria va integrata obbligatoriamente
con il testo:
-BACCARO L., CORTE M., (2018), Il Biondino della Spider Rossa. Crimine, giustizia e media.
Cacucci editore

RICEVIMENTO
STUDENTI

Frontale al termine delle lezioni e via e-mail all’indirizzo:
laura.baccaro@ciels.it

