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seminario 4 interno

seminario 8 interno

seminario 8 interno

seminario 4 esterno

seminario 4 esterno

seminario 8 interno

seminario 4 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

laboratorio 32 esterno

seminario 4 interno

seminario 8 esterno

seminario 8 interno

seminario 8 interno

seminario 8 esterno

seminario 4 interno

seminario 8 interno

seminario 4 interno

seminario 8 esterno

seminario 4 esterno

seminario 8 interno

seminario 8 esterno

seminario 4 esterno

laboratorio 40 interno

 Diritto penale e penitenziario 
con approfondimenti di 

criminologia.        Criminal and 
prison law with criminology 

insights 

124
SPS/08,  
SPS/12

13

analizzare le differenti teorie 
relative a: costruzione sociale della 
devianza, al processo penale e alla 
sua ritualità, alle rappresentazioni 

culturali -politiche del corpo, al 
rapporto potere/cura; approfondire 

le tematiche relative 
all'organizzaziozne, alle migrazioni 

e rifugiati e ai processi inclusivi 

Approf0ndire:  le politiche penali in 
relazione ai diritti di cittadinanza, al 
sistema dell'esecuzione penale; 
analizzare  il rapporto carcere e 

comunità; analizzare le  misure  di 
comunità e di sicurezza;  analizzare 

i temi della giustizia riparativala; 
approfondire particolari tipologie di 

reati 

giudiziooraleRoberto Cornelli88

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

IUS/169

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO: Devianza, Sistema della Giustizia e Servizi Sociali

INSEGNAMENTI MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)

approfondire  gli aspetti 
sociologici, antropologici e 

psicologici della costruzione del 
deviante,  

giudiziooraleMarco Terraneo

88IUS/08, IUS/179

approfondire gli aspetti giuridici e 
criminologici dei fenomeni 
devianti e la normativa di 

riferimento italiana e europea 

108SPS/0912

Costruzione psico-socio-culturale 
del concetto di devianza.                                              

Psico-socio-cultural construction 
of deviance and trasgression 
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seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 16 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 interno

seminario 4 esterno

esercitazione 24 esterno

laboratorio 24 esterno

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

38 360 38 360 360

STAGE 16 400 16 400 400

PROVA FINALE  (20) 6 orale 6

TOTALE ORE/CFU 60 760 60 760 760

INDICARE SI O NO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? Sì

148
M-PSI/05, M-

PSI/04,
16

 approfondire  il lavoro di comunità, 
la progettualità europea, la 

gestione del conflitto,  le tecniche 
di scrittura, la legalità, la valutazione 

approfondire le pratiche di 
intervento sociale nei servizi che 
si occupano di devianza. Ricerca 
e sistematizzazizone  del sapere 

esperienziale 

Intervento sociale nel settore della 
devianza.                                     

Social intervention in the field of 
deviance

164M-PED/0117 giudiziooraleMarco Terraneo
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