
Attività formativa del Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione  - 

Esame a scelta (36 ore – 6 cfu) 

 

Prof.ssa Sabina Curti 

 

                     PROGRAMMA 

 

Il corso si divide essenzialmente in due parti: 

 

1. La prima parte, Dalla giustizia retributiva alla giustizia riparativa, si 

svolgerà in classe a gruppi riuniti, e riguarderà i seguenti argomenti: Politica e 

diritto di punire in “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria. La prigione 

prima e dopo Cesare Beccaria. Michel Foucault: da Sorvegliare e punire a La 

società punitiva. I dispositivi di potere: un confronto tra Foucault, Deleuze, 

Agamben. Politiche della vita, controllo dei corpi, DNA e questione penale. Il 

lavoro del criminologo nel penitenziario. Misure alternative. Esecuzione 

penale esterna. Giustizia riparativa. La mediazione nel campo della giustizia.  

 

2. La seconda parte, Elementi teorico-pratici di criminalistica, del corso prevede 

una suddivisione degli studenti in piccoli gruppi e si svolgerà nell’aula del 

Laboratorio Scena del Crimine. Questa breve ma intensa esperienza 

permetterà agli studenti, coadiuvati da esperti, di mettere in pratica alcuni 

elementi di criminalistica già precedentemente appresi in altre discipline 

dell’ordinamento del corso di laurea: rilevamento e asportazione delle 

impronte, altri metodi di rilevamento impronte, tracce biologiche, 

fluorescenza, calchi, introduzione alla BPA, sopralluogo sulla scena del 

crimine.  

 

Testi di riferimento per l’esame 
1. S. Curti (a cura di), Rileggere “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, CEDAM, Lavis 2015. 

2. J. Morineau, Lo spirito della mediazione, FrancoAngeli, Milano 2003. 

3. Slide e materiale didattico (disponibile su bacheca on line). 
 

Modalità di esame 

Esame scritto. Prova semistrutturata (domande aperte e chiuse).  
 

Date degli appelli a.a. 2016/2017 

6 giugno 2017 (ore 10:00) 

20 giugno 2017 (ore 10:00) 

4 luglio 2017 (ore 10:00) 

5 settembre 2017 (ore 10:00) 

19 settembre 2017 (ore 10:00) 

 

L’iscrizione al laboratorio va effettuata in segreteria didattica a Narni entro il giorno 

11/01/17, personalmente o via mail (cdl-triennale.investigazioneesicurezza@unipg.it) 

ponendo come oggetto “ISCRIZIONE LABORATORIO CRIMINOLOGIA”. 

Oltre questo termine non verranno valutate richieste di iscrizione. 

 
Frequenza 

Fortemente consigliata. Possono frequentare e sostenere l’esame solo gli studenti che lo hanno inserito 

come “esame a scelta” al 11/01/2017. 

 

 

Calendario delle lezioni 

Le lezioni si terranno presso la sede del Corso di laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza a 

Narni. Il calendario sarà pubblicato nel mese di febbraio.  
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