DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
E SCIENZE POLITICHE,
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Elenco domande d’esame di “Criminologia” su argomenti specifici

La funzione della pena: deterrenza generale e speciale.
Quali sono le qualità particolari che deve presentare, secondo Beccaria, una pena che
sia utile e giusta?
Il processo decisionale che conduce un individuo a compiere un reato deve essere
scomposto in due distinti momenti: le decisioni di coinvolgimento e le decisioni di
evento. Descrivete tali tipi di decisioni.
Quali sono le tre condizioni minime che devono realizzarsi contemporaneamente
perché si verifichi un crimine?
La prevenzione situazionale.
Che cosa ci dicono gli studi che hanno tentato di verificare l’efficacia deterrente delle
norme?
Perché secondo Durkheim non potrebbe esistere una società senza devianza?
Quali sono gli elementi che caratterizzano, secondo Hirschi, i legami sociali?
Con l’espressione “disorganizzazione sociale” quale situazione sociale indicano
Thomas e Znaniecki?
La teoria del conflitto culturale di Sellin.
Analizzando serie storiche di dati di fonte secondaria, Shaw e McKay (1942)
osservano che i problemi sociali e i tassi di criminalità sono più elevati nella zona in
transizione e diminuiscono progressivamente allontanandosi dal centro della città:
come spiegano tale variazione nei tassi di devianza e criminalità?
Il teorema di Thomas.
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Perché secondo Matza i sociologici della Scuola di Chicago hanno “rivalutato i
devianti”?
Lo studente/la studentessa descriva l’adattamento
dell’innovazione/ritualismo/rinuncia/ribellione.
Lo studente/la studentessa descriva la subcultura criminale/conflittuale/astensionista.
Le nove asserzioni della teoria dell’associazione differenziale.
Le tecniche di neutralizzazione.
Perché secondo Matza e Syke è discutibile il punto di vista teorico che vede la
delinquenza giovanile come una forma di comportamento basata su norme e valori di
una subcultura deviante e il comportamento conforme come una condotta basata su
norme e valori della società più estesa?
Cosa sono i valori sotterranei?
Condizione di deriva (drift) e volontà del deviante in Matza.
Devianza primaria e devianza secondaria.
I tipi di deviante secondo Becker.
Le fasi della carriera deviante secondo Becker.
Ruolo del trattamento nella costruzione sociale della devianza.
I devianti si differenziano nella capacità di contrastare i processi di criminalizzazione
primaria e secondaria. In cosa si differenziano?
Quali sono i gruppi sociali più esposti alla reazione sociale?
La carriera deviante non è solo discendente: occorre infatti evitare il determinismo
sociologico. La carriera deviante è simile ad un corridoio. Descrivete tale metafora.
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