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Docente: Giulio Vasaturo 
  
Nell’ambito del corso di Criminologia saranno approfondite le seguenti tematiche: 
 

Elementi di Criminologia 
 

Introduzione allo studio della criminologia – La criminologia nella formazione del giurista (approccio 
scientifico multidisciplinare: rapporti col diritto e la procedura penale, con la medicina legale, con la 
psicologia e la psichiatria forense, con la filosofia e la sociologia del diritto) -  Cenni sulla Scuola 
criminologica della “Sapienza” Università di Roma (da Ferri e Di Tullio sino ai giorni nostri) - Metodologia 
della ricerca criminologica - Storia del pensiero criminologico – Scuola classica e Scuola positiva – Teorie 
sociologiche della criminalità – Bioantropologia criminale e psicologia delle condotte criminali – Ambiente 
urbano e criminalità - Criminologia moderna e postmoderna – La criminalità economica - L’autore del reato – 
L’azione delittuosa – La vittima del reato: vittimologia – Nuove teorie criminologiche – Criminologia applicata 
alle professioni legali (indagini difensive e giudiziarie, la perizia criminologica, il sopralluogo investigativo e 
giudiziario, l’interrogatorio e l’esame testimoniale, la prova scientifica, elementi di criminalistica) 

 
Analisi delle organizzazioni criminali mafiose 
 

Elementi di storia delle organizzazioni mafiose – La sottocultura mafiosa – La mafia siciliana (Cosa Nostra) – 
La mafia calabrese (‘Ndrangheta) – La mafia campana (Camorra) – La mafia pugliese (Sacra Corona Unita 
e Società Foggiana) - Le mafie straniere – Le nuove mafie autoctone e delocalizzate – Le proiezioni 
internazionali delle mafie – L’infiltrazione delle mafie nella Pubblica Amministrazione – Investimenti e 
riciclaggio dei proventi delle attività mafiose - Strumenti di contrasto normativo alle mafie - Utilizzo sociale dei 
beni confiscati alle mafie – Il movimento antimafia – Presente e futuro nella lotta alla criminalità organizzata 

 
Testi di riferimento: 
 

1) G. Marotta, Criminologia. Storia, teorie e metodi, Cedam, Padova, 2017  
(escluso il capitolo II) 

2) G. Marotta (a cura di), Profili di criminologia e comunicazione, Franco Angeli, 
Milano, 2016 

3) G. Pignatone - M. Prestipino, Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi, Laterza, 
Roma-Bari, 2019 o, in alternativa, A. La Spina, Il mondo di mezzo. Mafie e 
antimafie, Il Mulino, Bologna, 2016 

  
Ancorché non obbligatorio ai fini dell’esame, gli studenti che intendono ottenere la tesi di laurea e coloro che 
desiderano approfondire i profili etici, giuridici e criminologici dell’attività di contrasto alle associazioni 
mafiose sono invitati a leggere: 

G. Falcone, Cose di Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 2017 (o qualunque altra ed.) 
 

Il docente sarà a disposizione degli studenti presso 
la Sala Docenti (a fianco della Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza – piano terra) 

il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
 
Gli studenti sono cortesemente invitati ad anticipare, a mezzo mail, la propria richiesta di 
ricevimento, in modo da poter essere immediatamente informati in caso di eventuali ed 
improvvisi impedimenti del docente. 
 
Contatti: 
email: giulio.vasaturo@uniroma1.it 


