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Facoltà di Scienze Criminologiche e della Sicurezza 

 

LM/SC – Laurea Magistrale in “Penologia” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche e della Sicurezza con indirizzo in 

“Penologia” provvede a fornire una formazione completa nell’analisi e nella gestione dei 

processi riabilitativi degli ex detenuti sia sotto il profilo strettamente sociologico che 

riabilitativo. 

Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 120 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al completamento del corso di Laurea Magistrale in Penologia lo studente avrà sviluppato 

competenze professionali nel campo della riabilitazione sociale, avendo acquisito quelle 

conoscenze fondamentali che gli consentono di apprendere appieno le varie sfaccettature dei 

fenomeni criminali e i vari percorsi di riabilitazione, unendoli ad una conoscenza manageriale e 

progettuale che garantirà la massimizzazione dei risultati in base alle risorse disponibili. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

La Laurea Magistrale in Penologia offre diverse possibilità di impiego nel mondo del lavoro in 

svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi occupazionali: 

▪ Esperto in riabilitazione sociale post-pena 

▪ Consulente per associazioni dedicate alla riabilitazione sociale 
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PIANO DI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN 

 

“Penologia” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

M-PSI/05 Psicologia Sociale 10 

SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi 10 

SPS/12 Vittimologia e Penologia 10 

SECS-P/08 Principi di Management 6 

SECS-P/10 Human Resource Management 6 

 Stage di fine anno 8 

 Elaborato di fine anno 10 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SPS/07 Politiche Sociali 8 

SECS-P/10 Organizational Behavior & Leadership 6 

SECS-P/08 Project Management 6 

MED/25 Psichiatria 8 

M-PSI/05 Psicologia Criminale 10 

 Stage di fine corso 8 

 Prova Finale 14 
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PSICOLOGIA SOCIALE 

SSD: M-PSI/05 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Fornire conoscenze relative ai processi psicologici sociali, 

individuali e di gruppo che influenzano il funzionamento dei gruppi 

classe e delle organizzazioni scolastiche (conoscenza dei processi 

psicologici inerenti al Sé, identità, gruppo, comunità anche nella 

dimensione culturale). Fornire conoscenze relative a atteggiamenti 

e alla formazione dei pregiudizi, alla gestione dei conflitti e al 

fenomeno del bullismo. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà una conoscenza di base della psicologia di base e 

acquisirà una competenza in particolari meccanismi psicologici che 

hanno una valenza pratica che va al di là del loro ambito 

applicativo primario. 

Programma 

1. Principali modelli teorici 

2. Il Sé e l'acquisizione dell'identità in adolescenza (resilienza, 

autostima, autoefficacia) 

3. Atteggiamenti, stereotipi e i pregiudizi 

4. Percezione della diversità 

5. Elementi di team building (gestione delle dinamiche di gruppo e 

dei conflitti) 

6. La comunicazione: aspetti verbali e non verbali 

7. Bullismo e cyberbullismo 

Testi Consigliati 
▪ B. POJAGHI, P. NICOLINI, Contributi di psicologia sociale in 

contesti socio-educativ,i Franco Angeli, Milano, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 

SSD: SPS/08 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Questo corso di sociologia mira a sviluppare le capacità dello 

studente nell’effettuare analisi e interpretazioni di quella particolare 

caratteristica della realtà sociale che è costituita dai processi 

culturali che si manifestano sotto molteplici aspetti, siano essi 

comunicativi, simbolici e rituali che concorrono a creare ciò che 

viene percepito come realtà. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà una comprensione globale circa 

il significato di cultura e comunicazione nella società contemporanea, 

dei suoi i processi sociologici all'interno dell'industria culturale e dei 

mass media, da quelli tradizionali ai nuovi media digitali e svilupperà 

il proprio pensiero critico necessario per interrogarsi sull'idea di 

cultura e sul ruolo della comunicazione, in relazione all'industria 

culturale e ai mass media nella società contemporanea. 

Programma 

1. Concetti di cultura 

2. Livelli di cultura 

3. L’industria della cultura 

4. Concetti di comunicazione 

5. Processi di comunicazione 

6. I mass media 

7. Informazioni e conoscenza 

8. Produzione di sistemi informativi 

9. Conoscenza, memoria e intrattenimento 

Testi Consigliati 

▪ Piccone Stella S., Salmieri L., Il gioco della cultura, Carocci, Roma 

▪ Berger P., Luckmann T., La realtà come costruzione sociale, Il 

Mulino, Bologna 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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VITTIMOLOGIA E PENOLOGIA 

SSD: SPS/12 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Questo corso esamina le vittime di reati e i modelli di punizione come 

aspetti complementari del sistema di giustizia penale ed esplora i loro 

contributi alle percezioni sociali del crimine e della giustizia. 

Competenze Acquisite 

Al termine di questo corso lo studente sarà in grado si esporre i 

concetti principali di vittimizzazione e penologia e descrivere le loro 

tendenze nella giustizia penale, descrivere gli sviluppi storici della 

penologia per quanto riguarda la ratio della punizione, esaminare la 

vittimizzazione e la punizione come aspetti complementari del 

processo penale e il loro effetto reciproco sulle percezioni sociali e 

valutare in modo critico il ruolo delle vittime e della punizione nel 

sistema giudiziario esplorando possibili alternative. 

Programma 

1. Concetti principali in vittimologia 

2. Le vittime di reato nel sistema giudiziario: ruolo e tendenze 

3. Principali concetti di penologia 

4. Le ragioni della pena: tendenze storiche e geografiche 

5. Esame critico del sistema di giustizia penale: il ruolo della vittima e 

il processo punitivo 

6. Vittime e punizioni in Europa e Nord America 

7. Alternativa alla punizione penale e variazioni nella rappresentanza 

delle vittime 

Testi Consigliati 

▪ R. R. KORN, L. W. MCCORKLE, Criminology and Penology, Holt, New 

York, 1967 

▪ C. M. HILINSKI-ROSICK ET AL., Contemporary Issues in 

Victimology: Identifying Patterns and Trends, Lexington Books, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PRINCIPI DI MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/08 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso presenta i principi, le tecniche e i concetti necessari per 

l'analisi manageriale e il processo decisionale. Mette in evidenza la 

gestione efficace della pianificazione, organizzazione, influenza e 

controllo relativi all'ambiente interno ed esterno e alle questioni di 

etica e responsabilità sociale. 

Competenze Acquisite 

Dimostrare una comprensione delle conoscenze gestionali attuali. 

Descrivere le capacità manageriali necessarie per massimizzare 

efficacemente la produttività individuale e organizzativa relativa 

all'ambiente interno ed esterno e ai temi dell'etica e della 

responsabilità sociale. Sviluppare una capacità comunicativa adeguata 

utilizzando l’appropriata terminologia del settore di riferimento. 

Programma 

1. Il manager e la gestione dell’azienda 

2. L’evoluzione del pensiero manageriale 

3. Valori aziendali, etica e responsabilità sociale 

4. La gestione degli impiegati 

5. Il management nell’ambiente globalizzato 

6. Processi decisionali 

7. Strategia e pianificazione 

8. L’organizzazione aziendale: controllo e cambiamento 

9. Le risorse umane 

10. Tecniche motivazionali e prestazioni 

11. La leadership e il lavoro di squadra 

12. Capacità comunicative e gestione dei conflitti 

Testi Consigliati 
▪ O. LAASCH, Principles of Management: Practicing Ethics, 

Sustainability, Responsibility, Sage Pubns Ltd, 2a edizione, 2021 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/10 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Corso teorico-pratico volto fornire allo studente gli strumenti necessari 

per la gestione delle risorse umane all’interno di un’impresa moderna. 

Attraverso lo studio della struttura organizzativa di alcune delle più 

affermate aziende mondiali lo studente apprenderà a riconoscere i punti 

di forza e quelli di debolezza di ogni modello organizzativo e sarà in 

grado di applicarle nelle simulazioni didattiche. 

Competenze 

Acquisite 

Apprezzare l'importanza della gestione delle risorse umane come 

funzione di gestione. Comprendere le implicazioni per la gestione delle 

risorse umane in organizzazioni sia pubbliche che private. Conoscere gli 

elementi della Gestione delle Risorse Umane come ad esempio il 

reclutamento, la selezione, la formazione e lo sviluppo, ed acquisire 

familiarità con i concetti chiave e la terminologia di ciascun elemento. 

Applicare i principi e le tecniche di gestione delle risorse umane acquisite 

attraverso questo corso alle principali problematiche della gestione del 

personale e alla loro soluzione 

Programma 

1. Introduzione alla Gestione delle Risorse Umane 

2. Il personale: selezione e assunzione 

3. Il personale: retribuzione e benefit 

4. Gestione delle prestazioni: processi e procedure dei meccanismi di 

valutazione 

5. Sviluppo delle Risorse Umane: training e sviluppo del personale 6. 

Global Human Resources Management: adeguamento della gestione del 

personale durante i periodi di grandi mutazioni sociologiche 

7. Case studies: analisi dei vantaggi e degli svantaggi dei modelli 

organizzativi delle maggiori aziende a livello mondiale 

Testi Consigliati ▪ G. DOSSLER, Human Resource Management. G. Edition, Pearson, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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STAGE DI FINE ANNO 

SSD: - ECTS: 8 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 200 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience / 

Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima di 

essere convertita in ECTS. 

 

ELABORATO DI FINE ANNO 

SSD: - ECTS: 10 

L’elaborato di fine anno consiste in uno scritto su un tema studiato durante l’anno e concordato 

tra il Docente e lo studente. Sarà compito del Docente stabilire il numero minimo di pagine 

richiesto per l’elaborato e di valutare se approvarlo o respingerlo. 

 

In alternativa all’elaborato lo studente potrà fornire un testo di propria stesura affine al tema 

trattato e di origine extra-accademica quale dimostrazione delle proprie competenze, oppure, 

qualora non sia possibile fornire tale testo, un’autocertificazione che attesti una pregressa 

esperienza nella redazione di documenti riguardanti la materia trattata per un totale di ore non 

inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 250 ore per il presente corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience / 

Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima di 

essere convertita in ECTS. 
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POLITICHE SOCIALI 

SSD: SPS/07 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Dopo aver esplorato le teorie sociologiche alla base dell’analisi 

delle politiche sociali lo studente si immergerà interamente nella 

realtà delle politiche sociali italiane considerate sia a sé stanti che 

nel quadro di una sempre maggior uniformazione e integrazione 

sul piano comunitario europeo. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà una chiara panoramica 

dell’attuale situazione in merito alle politiche del lavoro e 

pensionistiche, politiche educative, politiche sanitarie, politiche per 

la parità di genere, politiche sociali per l’immigrazione e altre 

tematiche di rilevante interesse sociale. 

Programma 

1. Le politiche sociali in Italia nel ‘900 

2. La transizione neoliberista in Italia dagli anni ’90 a oggi 

3. Le politiche del lavoro in Italia dal 1970 ad oggi 

4. Millennials e crisi educativa 

5. La politica sanitaria in Italia prima e durante la pandemia di 

COVID-19 

6. Femminicidio e parità di genere: strumenti legislativi e giudiziari 

per creare un’inversione di tendenza 

7. Dalle “rivoluzioni colorate” alle rotte migratorie: l’Italia quale 

capofila europeo nell’accoglienza dei migranti 

8. Calo della natalità, immigrazione e politiche della famiglia 

9. Sovraffollamento delle carceri e riabilitazione dei detenuti 

10. Xenofobia e razzismo nell’Italia e nell’Europa del XXI secolo 

Testi Consigliati 

▪ Kazepov Y., Carbone D., Che cos'è il welfare state, Carocci, 

Roma, 2018 

▪ Esping-Andersen G., La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglie e 

welfare, il Mulino, Bologna, 2011 

▪ Sabatinelli S., Politiche per crescere. La prima infanzia tra cura e 

investimento sociale, il Mulino, Bologna, 2017 
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Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR & LEADERSHIP 

SSD: SECS-P/10 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Con questo corso si acquisiranno le competenze per identificare, 

analizzare, comprendere e all’occorrenza modificare il 

comportamento umano sul luogo di lavoro, sia dal punto di vista 

dei singoli individui sia nelle dinamiche di gruppo. A tal fine lo 

studente farà conoscenza di tutti i più moderni e collaudati modelli 

di leadership e imparerà come applicarli. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione della psicologia dei luoghi di lavoro e 

dei comportamenti individuali e collettivi. Conoscenza e 

comprensione dei principi e dei modelli di leadership e loro 

applicazione pratica. Conoscenza e comprensione della strategia 

aziendale e della sua applicazione. 

Programma 

1. Comportamento e prestazione del singolo individuo 

2. Il lavoro di squadra 

3. Autorevolezza e capacità di influenza 

4. L’autogestione 

5. La leadership: principi e modelli 

6. La strategia e i suoi attori 

7. Leadership strategica e cambiamento 

8. Leadership strategica e etica aziendale 

9. Corporate governance 

10. Dinamiche dei consigli di amministrazione e dei top manager 

Testi Consigliati 
▪ E.H. SCHEIN, Organizational Culture and Leadership, 5th Edition, 

Wiley, 2016 

Modalità di Verifica 
Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 
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piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

PROJECT MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/08 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Nel contesto aziendale la conoscenza dei principi fondamentali del 

Project Management non può essere ignorata e pertanto il 

presente corso fornisce allo studente tutti gli strumenti essenziali 

per far parte di un Project Management Team con particolare 

enfasi verso il settore industriale. 

Competenze Acquisite 

Padroneggiare le abilità, i concetti, i metodi e le tecniche 

fondamentali del Project Management. Comprendere 

l’organizzazione dei progetti e l'interfaccia con l'organizzazione 

funzionale; definire ruoli e responsabilità. Definire gli obiettivi 

aziendali e del progetto e comprendere le prospettive dei clienti e 

dei fornitori. Pianificazione, monitoraggio e controllo dei progetti: 

applicazione di metodi e tecniche. Gestione del rischio, gestione 

della qualità e gestione del cambiamento: garantire il 

raggiungimento degli obiettivi. Gestione della comunicazione e 

gestione delle aspettative. 

Programma 

1. Risoluzione dei problemi e processi decisionali 

2. La comunicazione nel Project Management 

3. La pianificazione di un progetto 

4. Gestione della sicurezza 

5. Gestione dei subappaltatori di un progetto 

6. Controllo dei costi 

7. La documentazione nel Project Management 

8. La costruzione dei percorsi produttivi 

9. La gestione del tempo nel Project Management 

10. Gestione delle richieste 

11. Programmazione del Critical Path Method 

Testi Consigliati ▪ M. SAMPIETRO, Project management. Un approccio integrato a 
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metodologie e comportamenti, Milano, EGEA, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICHIATRIA 

SSD: MED/25 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso offre allo studente gli strumenti fondamentali per 

riconoscere comportamenti psicopatologici trattabili 

psichiatricamente e basati sulle scoperte più recenti nei campi della 

psicologia, della neurologia e delle neuroscienze. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito quelle abilità che gli 

consentiranno di riconoscere un comportamento classificabile come 

neuropsichiatrico, come gestire le emergenze psichiatriche, le 

principali terapie psicologiche e farmacologiche, le procedure più 

comuni da utilizzare in campo psichiatrico e i recenti avanzamenti 

e successi della ricerca psichiatrica. 

Programma 

1. Le scienze di base applicate alla psichiatria 

2. Gli amminoacidi eccitatori e i neuropeptidi nei disturbi 

psichiatrici 

3. Elettrofisiologia cerebrale 

4. Coscienza, veglia e sonno 

5. L’aggressività 

6. Psichiatria clinica 

7. I disturbi psichiatrici più comuni e loro gestione 

8. Modelli diagnostici e psicoterapici applicati alla psichiatria 

9. Epidemiologia psichiatrica 

10. L’etica nella pratica psichiatrica 

11. Disturbi psichiatrici di origine organica 

Testi Consigliati 
▪ E. TOY, D. KLAMEN, Case Files Psychiatry, McGraw Hill / Medical, 

6a edizione, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLOGIA CRIMINALE 

SSD: M-PSI/05 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

L'obiettivo di questo corso è quello di analizzare la mente dei criminali 

che commettono crimini efferati. In queste lezioni si esamineranno 

quali fattori influenzano la violenza criminale, ad esempio il fattore 

ambientale, i disturbi mentali e la personalità. All’interno di questo 

corso lo studente apprenderà la storia e i metodi di profilazione 

criminale, l’analisi delle scene del crimine in base ai comportamenti e 

alle caratteristiche dell'autore del reato utilizzando ragionamento 

scientifico e logico includendo anche elementi di vittimologia forense. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito tutti gli strumenti 

necessari per lo studio e la comprensione del fenomeno criminale 

analizzato sotto il profilo psicologico e potrà adattare tali strumenti a 

diverse situazioni che potrà incontrare in campo criminologico e 

psicologico. 

Programma 

1. Fondamenti teorici storia della profilazione criminale 

2. Profilazione penale: scienza, logica, cognizione e metodi alternativi 

3. Psicologia forense, psichiatria forense e profilazione criminale 

4. Introduzione all'analisi delle prove comportamentali 

5. Introduzione all’analisi della scena del crimine 

6. Vittimologia forense 

7. Introduzione alla ricostruzione e alle caratteristiche della scena del 

crimine 

8. Modelli motivazionali e interpretazione del movente 

9. Correlazioni e collegamenti con altri casi 

10. Crimini sessuali: tipologie e fenomeni seriali 

11. Autori di crimini e loro caratteristiche 

12. Psicopatia e sadismo 

13. Omicidi di massa 

14. Omicidi seriali 

15. Etica della profilazione criminale e profilazione penale durante le 
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fasi processuali 

Testi Consigliati 
▪ B. E. TURVEY, Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral 

Evidence Analysis, Academic Press, 4th edition, 2011 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

STAGE DI FINE CORSO 

SSD: - ECTS: 8 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 200 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience / 

Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima di 

essere convertita in ECTS. 

 

PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 14 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 


