
Denominazione corso:  STORIA CULTURALE E SOCIALE  
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Dipartimento di afferenza:  PSICOLOGIA 

 

Per la laurea L24 compilare la seguente griglia: 

Anno di corso I  

CFU  6  

 

Per la laurea  LM 51 compilare la seguente griglia 

Curriculum LM-CL LM-SO LM-SV LM-SP 

Anno di corso     

CFU     

 

Per la laurea L34 compilare la seguente griglia: 

CdL CL LA SV GE 

Anno di corso     

CFU     

 

I Modulo (3 CFU) 

 

Argomento: La paura della criminalità negli ultimi 150 anni. Emozioni e criminalità sono due tipiche 

tematiche della nuova storia culturale, della quale si chiarisce il paradigma. Il corso si focalizzerà sul 

rapporto tra soggettività individuale, norme sociali e pareri degli esperti, incrociando diritto, psicologia, 

antropologia criminale, scienze umane e bioetica a proposito della violenza, specie riguardo al corpo. Come 

sono cambiate le paure della gente e le rappresentazioni dei cosiddetti individui pericolosi dalla fine dell'800 

ad oggi? Come sono cambiate le definizioni e le percezioni della violenza? 

Durante il corso verranno proiettati film e audiovisivi pertinenti alle tematiche affrontate. 

 

Obiettivi formativi: La dimensione storica come strumento critico, di conoscenza e di consapevolezza 

nell'analisi della costruzione sociale delle rappresentazioni di pericolosità, delle norme giuridiche e delle 

scienze umane. 

Testi d'esame: vedi II modulo 

Modalità d'esame: intervista in itinere per i frequentanti 

II Modulo (3   CFU) 

Argomento: Dalla paura dell'estraneo alla violenza domestica: stereotipi, pregiudizi e analisi del fenomeno. 

La criminalità in cui sono coinvolti bambini e donne, viste sia come vittime sia come autrici di violenza. La 

questione criminale in prospettiva storica e di genere, attraverso l'esame di alcuni casi paradigmatici, storici e 

attuali (infanticidio, violenza sessuale e abusi). 

 

Obiettivi formativi: Gli studenti dovranno acquisire la capacità critica di cogliere il mutamento nei rapporti 

tra soggettività e norme sociali, e apprendere la rilevanza della prospettiva di genere.   

Testi d'esame: 

J. Bourke (2007), Paura. Una storia culturale, Laterza, Roma-Bari, pp. 3-20, e parti II e V. 

M. Barbagli, U. Gatti (2002), La criminalità in Italia, il Mulino, Bologna, capp. VI, VIII, X, XIV, XVII (in 

tutto 49 pp.) 

P. Guarnieri (2006), L'ammazzabambini. Legge e scienza in un processo di fine '800, Laterza, Roma-Bari.  



'Sapere e Narrare. Figure della follia', a cura di M. Bresciani Califano, Olschki, Firenze, pp. 145-174 (cap. 

sull'infanticidio). 

ISTAT (2007), La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070221_00/ 

Aa.Vv. (2009), In scienza e coscienza. Maternità nascite e aborti tra esperienze e bioetica, Carocci, Roma 

(per i non frequentanti). 

Modalità d'esame: orale 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070221_00/

