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Università telematica “Niccolò Cusano” 
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8 CFU – A.A 2016-2017 

 
Docente: Prof. Diana Olivieri 
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Obiettivi formativi del corso 
Il Corso di Criminologia minorile si propone di analizzare in dettaglio, attraverso un programma di 
studio multidisciplinare, il sistema della giustizia penale minorile, con particolare attenzione alle 
relative questioni psico-pedagogiche legate alla minore età del trasgressore.  
Argomenti-chiave includeranno una panoramica sulla nascita del concetto di “minore” e sulla sua 
collocazione in ambito criminologico, la fondamentale distinzione tra i concetti di 
antisocialità/devianza e delinquenza/criminalità, le teorie più accreditate sullo sviluppo del 
comportamento criminale, il profilo psicologico del minore autore di reato, la vittimologia minorile, 
le specificità del processo penale e delle misure alternative alla pena in ambito minorile, i più 
interessanti programmi formativi di prevenzione e trattamento, infine le nuove frontiere della 
neurocriminologia e i possibili ambiti applicativi, alla luce delle nuove conoscenze 
neuroscientifiche sullo sviluppo cerebrale in adolescenza. 
Trattandosi di un insegnamento afferente al Corso di Laurea in Scienze della Formazione, 
particolare rilievo sarà dato alla conoscenza delle teorie sull’apprendimento della criminalità, alle 
componenti psicologiche del profilo del minore sia autore che vittima di reato, ai possibili percorsi 
di prevenzione e trattamento alternativo, all’interno e al di fuori del sistema penale minorile.   
 
Esiti d’apprendimento 
A completamento del corso, ci si attende che lo studente sia soprattutto in grado di: 

a) ravvisare le caratteristiche sostanziali che distinguono la criminologia minorile dalla 
criminologia generale; 

b) definire le più importanti teorie psicologiche e sociologiche sull’apprendimento del 
comportamento criminale; 

c) descrivere il percorso che porta il minore ad aderire ad una banda delinquenziale, in 
riferimento al fenomeno aggregativo; 

d) descrivere la relazione tra funzionamento familiare e delinquenza, soprattutto in riferimento 
alla teoria dell’attaccamento di Bowlby; 

e) descrivere il ruolo della scuola sia come agente causale che come agente di controllo della 
delinquenza; 

f) descrivere le principali tipologie di vittimizzazione a cui viene sottoposto il minore; 
g) discutere criticamente sulla questione dell’imputabilità e della responsabilità del minore, 

come definite dal nostro codice penale; 
h) descrivere per sommi capi le fasi del processo penale minorile e i suoi possibili esiti; 
i) descrivere l’evoluzione storica e le attuali funzioni e pratiche del Tribunale per i minorenni;  
j) descrivere per sommi capi il trattamento normativo previsto in caso di vittima minorenne, in 

relazione alla gravità e tipologia del reato commesso; 
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k) descrivere i pro di una criminologia minorile alternativa, volta al trattamento e recupero del 
minore deviante, rispetto al processo penale classico; 

l) descrivere le fasi del modello conciliativo della mediazione penale minorile; 
m) descrivere le principali scoperte neuroscientifiche che fanno optare per una riconfigurazione 

dei concetti di maturità e immaturità in ambito minorile; 
n) spiegare l’importanza dell’empatia e della disregolazione affettiva nello sviluppo del profilo 

criminale; 
o) definire, alla luce di quanto emerso dallo studio dei moduli, quali siano i fondamentali diritti 

del minore e le garanzie costituzionali che si applicano ai minori autori e vittime di reato. 
 
Contenuti del corso 
Programma completo (8 CFU): 
 
MODULO 1- INTRODUZIONE ALLA CRIMINOLOGIA MINORILE 

Lezione 1. Che cos’è il crimine? 
Lezione 2. Il minore in criminologia 
Lezione 3. Il concetto di criminologia minorile 
Lezione 4. La “costruzione” dell’infanzia 
Lezione 5. Evoluzione della criminalità minorile 

 - Evoluzione della delinquenza minorile in Italia 

Lezione 6. Devianza, delinquenza e criminalità 
 
MODULO 2- TEORIE SULLO SVILUPPO DELLA DEVIANZA E DEL 
COMPORTAMENTO CRIMINALE 

Lezione 1. Teorie biologiche, evolutive e psicologiche 
- Teorie psicologiche della devianza 

- La psicologia dello sviluppo infantile 

- Teorie biologiche della devianza 

- Teorie evolutive del corso di vita 

- La teoria dell’attaccamento di John Bowlby 

- La teoria cognitiva integrata del potenziale antisociale di David 

Farrington 

- La teoria del basso autocontrollo di Travis Hirschi e Michael 

Gottfredson 

- La teoria della coercizione di Gerald Patterson 

- La tassonomia dello sviluppo di Terrie Moffitt 

Lezione 2. Teorie sociali e sociologiche 
- Teorie psicosociali 

- Teorie della costruzione sociale 

- La teoria della sottocultura di Albert Cohen 

- La teoria delle bande giovanili di Richard Cloward & Lloyd Ohlin: 

delinquenza e opportunità 

- Il modello dello sviluppo sociale di Richard Catalano e David Hawkins 

Lezione 3. Teorie del controllo sociale 
- Prime teorie sul controllo del comportamento umano 

- I concetti freudiani di Es, Super-Io ed Io 

- La teoria non-direzionale di Sheldon Glueck ed Eleanor Glueck 

- Il concetto di senso civico di Jackson Toby 

- La teoria del controllo di Ivan Nye 

- La teoria del contenimento di Walter Reckless 

- La teoria della deriva di David Matza 
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- La teoria del legame sociale di Travis Hirschi 

- La teoria del controllo del potere di John Hagan, A.R. Gillis e John 

Simpson 

- La teoria del controllo sociale informale e dello svantaggio cumulativo 

di Robert Sampson e John Laub 

- La teoria dell’equilibrio del controllo di Charles Tittle 

Lezione 4. La teoria della tensione (General Strain Theory) di Robert Agnew 
- La famiglia come contributore alla delinquenza giovanile nella teoria 

della tensione 

- I pari come contributori alla delinquenza giovanile nella teoria della 

tensione 

- La teoria dell’etichettamento di Howard Becker & Edwin Lemert 

Lezione 5. Le teorie dell’apprendimento della devianza 
- La teoria dell’associazione differenziale di Edwin Sutherland 

- Sviluppi attuali della teoria di Sutherland 

- La teoria del modellamento e dell’imitazione di Albert Bandura 

- La teoria della neutralizzazione di Gresham Sykes e David Matza 

Lezione 6. Altre teorie sullo sviluppo della devianza 
- Teorie geografiche 

L’influenza del vicinato 

- Teorie economiche 

- Teorie della trasmissione culturale 

- Teorie multifattoriali 

 

MODULO 3- IL MINORE AUTORE DI REATO 
Lezione 1. Fattori predittivi del rischio criminale 

Parte 1. I predittori significativi dei comportamenti violenti nella prima 

e seconda infanzia 

- Fattori individuali di rischio: 

a. L’intelligenza 

b. L’empatia 

c. L’impulsività 

d. I fattori genetici 

e. Le abilità cognitive sociali 

- Il temperamento infantile: perché i bambini diventano aggressivi? 

- La tendenza all’aggressione: il disturbo della condotta e il disturbo 

oppositivo provocatorio 

Parte 2. I predittori significativi dei comportamenti violenti in 

adolescenza 

- Il maltrattamento in adolescenza: effetti sul comportamento antisociale 

- Adolescenza e violenza nei media 

- Un cenno alle sparatorie nelle scuole americane 

- Macro e micro-criminalità minorile 

- Interruzione dell’attività criminale giovanile nel corso della vita 

Lezione 2. Fattori familiari predittivi di delinquenza minorile 
 - I fattori di rischio familiare: 

1. Genitori criminali e antisociali 

2. Famiglie numerose 

3. Metodi di allevamento della prole 

4. Abuso e negligenza 

5. Conflitto genitoriale e famiglie interrotte 
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- Fattori familiari protettivi 

Lezione 3. Le condotte devianti in adolescenza 
- Il problema dell’agire e del passaggio all’atto in adolescenza 

- Giovani e tossicodipendenza 

- Il furto durante l’infanzia 

- Il furto in adolescenza 

Il furto di veicoli motorizzati 

Il furto nei centri commerciali 

I furti nei luoghi abitati 

Altri tipi di furto 

- La violenza in adolescenza 

L’eteroaggressività 

Lezione 4. I parricidi 
- Il fratricidio 

- Il patricidio 

- Il matricidio  

- Il minore parricida 

Lezione 5. Bullismo e baby-gang 
- Il bambino che “bullizza” gli altri 

- I giovani e le “gang” 

- L’influenza dei pari 

- Le aggregazioni criminali 

- Gli “astensionisti” 

- Le baby gang 

Lezione 6. Studi di caso: casi clinici e casi giudiziari di giovani delinquenti e 
criminali 
- Gli studi di Alice Miller 

- Gli studi di John Bowlby: 

Studio 1. La piccola Betty 

Studio 2. Il piccolo Derek 

Analisi del carattere “anaffettivo” 

- Casi di cronaca: 

Un caso di patricidio: i fratelli D. e A. 

Analisi del caso di patricidio 

Un caso di sparatoria a scuola 

Analisi del caso di sparatoria a scuola 

 

MODULO 4- IL MINORE VITTIMA DI REATO 
Lezione 1. La vittimologia minorile 

- Abuso e negligenza del bambino 

Lezione 2. Tipologie di vittimizzazione   
- L’abuso sui minori 

- Effetti del maltrattamento sui minori 

- La vittimizzazione dei minori immigrati 

- Forme particolari di protezione nel caso di collaboratori di giustizia, 

testimoni e pentiti 

Lezione 3. Il ciclo della violenza: da vittime a carnefici 
- Pedofilia: dal bambino abusato all’adulto perverso 

Lezione 4. (Cyber)bullismo e mobbing scolastico 
- Il fenomeno della prepotenza: il bullismo a scuola 

- Il mobbing scolastico 
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Lezione 5. La polivittimizzazione 
Lezione 6. Approccio psicopedagogico alla discussione dell’abuso sessuale 

- La fiaba come occasione per parlare di violenza sessuale ai bambini 

- L’uso della fiaba nella prevenzione dell’abuso sessuale 

 

MODULO 5. IL MINORE NEL PROCESSO PENALE 
Lezione 1. La capacità criminale del minore 

- La dottrina del doli incapax 

Lezione 2. Imputabilità e punibilità del minore: trattamento giuridico del 
minore in ambito penitenziario 

Lezione 3. Problematiche giuridiche nel caso delle bande giovanili 
Lezione 4. Definizioni di maturità e immaturità del minore 
Lezione 5. La vittima minorenne nel trattamento giuridico penale 

- La protezione giudiziaria delle vittime di abusi 

- L’intervento a livello civile 

- Tutela del minore nel processo penale e accertamenti psicodiagnostici 

- La disciplina giuridica della violenza sessuale sui minori 

- La legge 296/98: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, 

della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali 

nuove forme di riduzione in schiavitù 

- La Legge 38/06: “Disposizioni in materia di lotta contro lo 

sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo 

Internet” 

Lezione 6. La giustizia minorile all’estero 
- Inghilterra e Galles 

- Scozia 

- Francia 

- Australia 

 

MODULO 6- MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E STRATEGIE 
D’INTERVENTO 

Lezione 1. La criminologia minorile alternativa 
Lezione 2. Messa alla prova e sanzioni sostitutive 
Lezione 3. La mediazione penale minorile 

- Le fasi della mediazione penale minorile 

Lezione 4. Il concetto di rieducazione nel modello riabilitativo 
Lezione 5. Strategie di riduzione del crimine: lifeskills training, mentoring ed 

altri approcci 
- Mentoring dei bambini colpevoli di reati minori commessi per la prima 

volta 

- Fondamenti teorici del mentoring 

- Intervento outdoor e teoria dell’autoefficacia 

- Conferenza del gruppo famiglia (Family Group Conference) 

Lezione 6. Modelli europei di giustizia riparativa 
 
MODULO 7- LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÁ MINORILE 

Lezione 1. Livelli di prevenzione e fattori di rischio 
- Prevenire l’innesco del comportamento antisociale e criminale 

- La prevenzione incentrata sul rischio 

- I fattori individuali 

- I fattori familiari e scolastici 
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- I fattori di comunità 

- Fattori multi-rischio e programmi e politiche migliorativi 

Lezione 2. Programmi di Intervento precoce 
- Programmi familiari 

- Programmi indirizzati ai pari, alla scuola e alla comunità 

- Programmi di prevenzione e valutazione multi-focali 

Lezione 3. Le skill training per giovani antisociali 
- Programmi multi-componente di formazione alle abilità sociali 

Lezione 4. Psicopedagogia e devianza: la formazione come prevenzione. 
Strumenti d’indagine 

- Il concetto di tutela del minore a rischio psicosociale 

- L’impegno sociale della pedagogia 

- Strumenti di indagine e strumenti terapeutici 

La diagnosi e la cura in casi di maltrattamento 

Utilizzo della disposizione all’ascolto e del colloquio educativo 

Utilizzo delle fiabe 

Utilizzo dell’analisi della scrittura 

Utilizzo dei reattivi mentali 

Utilizzo dell’attività ludica 

Utilizzo delle attività sportive 

Utilizzo dell’autodescrizione e della psicobiografia 

Utilizzo della Pet Therapy 

Utilizzo della Sand Play Therapy 

La comunicazione intrafamiliare come forma di prevenzione 

Lezione 5. Interventi formativi con minori problematici: psicodramma e 
tecniche ausiliarie 
- I meccanismi mentali 

- Le tecniche psicodrammatiche 

- Tecniche d’intervento ausiliarie 

Lezione 6. Interventi formativi: il training alla prosocialità 
- Programma di base 

- Programma integrato 

- L’Educazione socioaffettiva 

 

MODULO 8- NEUROSCIENZE E CRIMINALITÁ MINORILE: LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA NEUROCRIMINOLOGIA 

Lezione 1. Neuroscienze e diritto 
- I limiti di età 

- La neurocriminologia minorile 

Lezione 2. Giustizia minorile e prospettive neuroscientifiche: la questione 
dell’imputabilità 
- Crimine e punizione 

Lezione 3. Il cervello dell’adolescente 
- Relative carenze 

- Una prospettiva neuroscientifica sul cervello giovane 

- Rischio e novità diventano più impellenti 

Lezione 4. Cervello e criminogenesi: le neuroscienze del rischio 
- Influenze prenatali e perinatali 

- Ormoni e neurotrasmettitori 

- Visualizzazione cerebrale e neurologia 

Lezione 5. Psicobiologia delle emozioni 
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- Disregolazione affettiva e alessitimia 

- Sistemi di regolazione ascendenti e discendenti 

- Lateralizzazione cerebrale ed emozioni 

- Disregolazione affettiva nei disturbi primitivi di personalità 

Lezione 6. Il meccanismo dell’empatia 
- Il meccanismo di empatizzazione 

- Il circuito dell’empatia 

- Zero-negativo di Tipo Borderline 

- Il ruolo dell’abuso e della deprivazione affettiva 

- Zero-negativo di Tipo Psicopatico 

- Zero negativo di Tipo Narcisista 

- Componenti genetiche ed ambientali dell’empatia 

 

Modalità didattiche e organizzazione del corso 
A cadenza settimanale la docente terrà consecutivamente 2 ore di lezione in presenza e 2 ore di 
lezione in videoconferenza. 
Oltre alle lezioni settimanali, saranno sempre disponibili online le registrazioni delle lezioni per 
ciascuno degli 8 moduli previsti, per i quali la docente ha prodotto 3 ore accademiche di lezione, 
suddivise in 6 parti, della durata di circa 25 minuti ciascuna, per agevolare l’assimilazione e la 
riflessione su brevi cluster di contenuti, favorendo così i risultati d’apprendimento da parte dello 
studente.  
Lo studente potrà ritrovare la stessa suddivisione nelle 8 dispense in formato PDF che la docente 
metterà a disposizione ad accompagnamento delle video-lezioni.  
Le dispense intendono rappresentare non solo un approfondimento, ma un necessario 
completamento alle videolezioni prodotte e costituiscono dunque parte integrante fondamentale per 
la valutazione finale.  
Per quanto riguarda i riferimenti bibliografici e videografici, invece, lo studente potrà scegliere 
liberamente di usufruirne o meno per eventualmente approfondire le sue conoscenze specifiche 
sugli argomenti di volta in volta trattati. 
Nella pagina degli avvisi presente in piattaforma, saranno indicate le date e gli orari delle lezioni 
settimanali in presenza e delle videoconferenze per il ricevimento degli studenti. 
 
Metodologie di valutazione 
Gli studenti avranno a disposizione, per ciascun modulo, un test di autovalutazione a scelta 
multipla, composto da 30 domande, ciascuna dotata di 4 possibili alternative di risposta, di cui una 
giusta e tre sbagliate.  
Ciascuno degli 8 test rispecchierà i contenuti proposti nel modulo corrispondente. 
Per quanto riguarda l’esame vero e proprio, esso sarà svolto in forma scritta ed orale. 
L’esame scritto consisterà in tre domande a risposta aperta e tre domande a risposta multipla. 
 
Ricevimento studenti 
Nei giorni e negli orari concordati, gli studenti che ne faranno richiesta potranno interagire online 
con la docente per porre eventuali domande di chiarimento in merito alle tematiche trattate e alle 
modalità di svolgimento dell’esame.  
L’assistenza didattica online sarà assicurata attraverso risposte inviate tramite messaggistica 
sull’apposita piattaforma web dedicata al corso di Criminologia minorile, o in alternativa 
all’indirizzo email della docente o della tutor disciplinare, Dr.ssa Federica Gualdaroni. 
 
Assegnazione tesi 
Per quanto riguarda l’eventuale richiesta di tesi, verrà accordata la precedenza agli studenti di 
Scienze della Formazione. 
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Per la stesura di una buona tesi è richiesto un tempo dedicato minimo di 3-6 mesi, tenuto presente 
che la tesi andrà consegnata al massimo entro un mese dalla data della discussione.  
Per le regole di formattazione della tesi di laurea si rimanda ad apposite indicazioni fornite 
dall’Università Niccolò Cusano. È gradita la conoscenza della lingua inglese. 
 
Gli studenti interessati a svolgere la tesi di laurea in Criminologia minorile sono invitati a 
presentare una proposta di argomento ben circoscritta, già corredata di titolo ed indice, tramite 
messaggi in piattaforma o all’indirizzo email diana.olivieri@unicusano.it 
 
INDICAZIONI GENERALI PER IL LAVORO DI TESI: come iniziare? 
 

1) Il lavoro di redazione della tesi deve essere individuale e originale.  
Ciò significa che il tesista non deve in alcuna circostanza copiare pezzi di tesi da altri testi, altre 
tesine, o da siti Internet. Esiste, infatti, un apposito software antiplagio che consente di controllare 
l’originalità di qualunque elaborato scritto. 
È ammesso invece riferire, menzionare e citare opinioni altrui, in tal caso indicando sempre la fonte 
in nota. 

2) Per effettuare le ricerche sui materiali d’interesse, si consiglia di accedere ai database ERIC- 
Institute of Education Sciences (https://eric.ed.gov/) ed EBSCO 
(https://www.ebscohost.com/request-information/ebscohost-for-students), dedicati alle ricerche 
bibliografiche, dove è possibile trovare un gran numero di abstract ed articoli completi da poter 
visionare e scaricare gratuitamente. Inserendo di volta in volta una parola-chiave in inglese, è 
possibile filtrare la ricerca per anno di pubblicazione, descrittori, fonte, autore, tipo di 
pubblicazione, livello educativo e tipologia di utenza.  
Altro database consultabile gratuitamente è Google Scholar (https://scholar.google.it/).  

3) Il tesista dovrà iniziare a leggere e riflettere su argomenti e materiali indicati dal relatore o 
da lui stesso proposti e concordati col relatore, e quindi sottoporgli uno schema del lavoro che 
intende svolgere, sotto forma di un possibile indice della tesi, che potrà successivamente variare in 
corso d’opera. Si consiglia vivamente la lettura del saggio di Umberto Eco Come si fa una tesi di 

laurea (Bompiani, 1977). 
4) Nell’iniziare la stesura della tesi, è sempre preferibile evitare periodi troppo articolati, 

spezzando il più possibile i periodi inserendo punti, due punti, punti e virgola, ecc.  
5) Il lavoro di redazione della tesi dovrà essere sottoposto al docente relatore un capitolo alla 

volta, allegando ogni volta anche lo schema dell’indice (in particolare se lo stesso ha subito 
variazioni).  

6) È sempre bene registrare la tesi in un unico file, in modo da uniformare meglio la 
lavorazione. Resta comunque anche la possibilità di salvare ogni capitolo in un nuovo file, ad 
esempio se la tesi è particolarmente ricca di immagini pesanti, in modo da non appesantire troppo il 
lavoro. 

7) Ogni file, in tal caso, andrà denominato in modo appropriato e numerato in sequenza, in 
modo da ricordarsi sempre cosa contiene, secondo lo schema seguente: 
 

Contenuto del File Denominazione del File 
Indice della tesi Cognome Nome (del tesista) indice 

[Es. Bianchi Mario indice] 
Introduzione della tesi Cognome Nome introduzione 

[Es. Bianchi Mario introduzione] 
Primo (Secondo, Terzo, ecc.) capitolo della 
tesi 

Cognome Nome capitolo I (II, III, ecc.) 
[Es. Bianchi Mario capitolo I] 

Bibliografia della tesi Cognome Nome bibliografia 
[Es. Bianchi Mario bibliografia] 
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8) È bene creare sempre delle copie di riserva della tesi, da conservare su diversi supporti 
magnetici (pennetta USB, CD, Hard Disk esterno, ecc.) per evitare che un’eventuale perdita dati sul 
pc possa creare gravi disagi. 
 
REGOLE DI IMPOSTAZIONE DI BASE 
 
La tesi dovrà comporsi delle seguenti sezioni: 

- Frontespizio 
- Indice 
- Introduzione 
- Capitoli 
- Conclusioni 
- Bibliografia 

 
Di norma eventuali Dediche vanno poste prima del Frontespizio, mentre i Ringraziamenti vanno 
posti in fondo a tutto il resto. 
Il numero di pagine minime richieste per una tesi triennale è di 70/80. Ciò significa che ciascuno dei 
tre capitoli dovrà avere una lunghezza di circa 20 pagine, mentre le restanti 20 pagine andranno 
suddivise tra introduzione, conclusioni e bibliografia. 
 
Il Frontespizio della tesi dovrà avere l’aspetto seguente (vedi modulo assegnazione tesi): 
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Regole di formattazione del testo, secondo le indicazioni Unicusano: 
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COME USARE WORD PER IMPOSTARE IL FILE DELLA TESI 
 
Dimensione carattere: si consiglia la dimensione di 12 pt. stile normale per il testo, di 11 pt. stile 
grassetto per i titoli dei paragrafi e dei sotto-paragrafi, e di 10 pt. normale per le note.  
Per regolare sia la dimensione del carattere sia il tipo di carattere, si consiglia di cliccare su 
“Formato” – “Carattere” alla voce “Tipo” e di premere il pulsante “Predefinito” una volta effettuate 
le scelte definitive di formattazione del proprio testo. Questa procedura consentirà di aprire tutte le 
volte un nuovo documento e di avere le stessa formattazione. 
 
Lo spazio tra una riga e l’altra viene detto Interlinea. Per modificare tale spazio fare clic su 
“Formato” – “Paragrafo” – “Interlinea” e alla voce “Rientri e spaziature” è possibile impostare tale 
misura. Si consiglia un’interlinea di 1,5.  
 
Fissazione margini della pagina: per quanto riguarda i paragrafi, per impostare i margini esterni, 
andare alla schermata “Layout di pagina”  – “Imposta pagina” e impostare i cm desiderati per il 
proprio documento. Anche in questo caso è possibile predefinire la formattazione dei margini 
effettuata. Ciò consentirà di aprire ogni nuovo documento e di ritrovare le stesse impostazioni della 
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pagina. È sempre meglio evitare di toccare il righello visualizzato al di sopra della pagina, perché 
potrebbe creare solo inutili difficoltà. 
L’allineamento a destra o a sinistra, la centratura o la giustificazione su entrambi i lati del testo si 
trova invece cliccando “Formato”, “Paragrafo” e “Allineamento”, oppure utilizzando le icone nel 
menù sopra al righello. 
 
Numerazione delle pagine: per numerare le pagine basta cliccare “Inserisci” – “Numero di pagina” 
– posizione: “in basso” – allineamento: centrato oppure sul margine destro. 
Nel caso si preferisca utilizzare il metodo dei file separati per ciascun capitolo della tesi, poiché il 
Capitolo II non dovrà ricominciare con la pagina n. 1, occorrerà cliccare su ‘Inserisci’ – “Numero di 
pagina” – “Formato numeri di pagina” – “Comincia da …” e selezionare nell’elenco a tendina il 
numero d’inizio di quel capitolo, poi dare l’OK. 
Anche se la numerazione della tesi inizia ad essere visualizzata dopo il Frontespizio, quest’ultimo 
deve sempre corrispondere alla pagina n. 2, che dunque non figurerà da nessuna parte.  
 
Note al testo: vanno inserite in fondo alla pagina, ossia collocate a pié di pagina, con numerazione 
progressiva all’inizio di ogni capitolo.  
Per inserire una nota in modo corretto, cliccare la voce “Riferimenti”, quindi “Inserisci nota a piè di 
pagina” (la numerazione delle note è automatica e sempre consecutiva). Il programma vi sposterà 
automaticamente in fondo alla pagina per consentire di scrivere il testo della nota desiderata. Finito 
di digitare la nota, tornare semplicemente con il cursore alla fine della riga di testo (uno spazio dopo 
il richiamo tra parentesi della nota appena battuta). Per eliminare eventualmente una nota già 
inserita, è sufficiente eliminare (selezionandolo prima) il richiamo nel testo alla nota stessa. Ciò farà 
ovviamente scalare di una cifra la numerazione delle eventuali note successive di quel capitolo. 
Per consentire la ri-numerazione da 1 delle note a piè di pagina in ciascun capitolo, avendo un file 
unico, prima di iniziare ad inserire le note è necessario andare alla voce “Layout di pagina” – 
“Interruzioni”, cliccare su “Pagina successiva”, mentre nelle opzioni delle “Note a piè di pagina” 
alla voce “Riferimento” – “Numerazione” selezionare “Ricomincia ad ogni sezione”. 
Nel corpo del testo, i numeri di rimando alle note a pié di pagina devono essere inseriti sempre 
prima dell’eventuale segno di interpunzione (ossia prima della virgola, del punto e virgola o del 
punto). Le citazioni testuali devono essere riportate sempre tra le virgolette basse o a sergente «…», 
sia in nota che nel testo principale.  
 
Esempio: Come afferma Riccardo Guastini «una metanorma è una norma che verte, a livello di 
metalinguaggio, su di un’altra norma».... NB: la citazione testuale deve essere sempre 
accompagnata da una nota a pié di pagina che ne indichi precisamente la fonte.  
 
Inserimento virgolette: Per inserire le virgolette basse, dalla schermata “Inserisci” cliccare su 
“Simbolo”, selezionare all’interno del riquadro “Tipo di carattere” la voce “testo normale”, 
selezionare le virgolette e cliccare su “Inserisci”, infine fare clic su “Chiudi”. 
Le virgolette alte “…”, invece, vanno utilizzate quando si intende dare enfasi ad una certa parola o 
frase, o quando si usa una parola in un significato particolare. 
 
A volte può accadere che la nota inserita non sia nella stessa pagina del richiamo, ma in quella 
successiva, con una linea di divisione allungata (come avvertimento che la nota “prosegue” dalla 
pagina precedente). Non si tratta di un problema grave e pur non essendo esteticamente bello da 
vedere, può anche essere lasciato così com’è. 
Nel caso si intenda comunque correggerlo, occorrerà, a fine stesura della tesi e al termine di tutte le 
altre correzioni e prima ovviamente della fase di stampa, inserire una ‘Interruzione di pagina’ alla 
fine della penultima riga del testo della pagina che contiene il richiamo alla nota a piè di pagina. 
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Allargare quindi la riga con spaziature manuali tra le parole, fino ad arrivare al margine esterno. In 
questo modo la nota sarà automaticamente richiamata nella stessa pagina. 
In caso di citazioni tra virgolette nel corpo del testo, in nota andranno citati Autore (Iniziale del 
nome puntata e Cognome in MAIUSCOLETTO), Titolo del libro o dell’articolo, Luogo di 
Pubblicazione, Editore o Titolo della rivista, Anno e Pagina/e.  

Esempio di citazione in nota per autore di libro: 
F. FORTUNA (maiuscoletto), Corporate Governance, Milano, F. Angeli, 2001, pagg. 16-20. 

Esempio di citazione bibliografica in nota per autore di articolo: 
G. ZURZOLO, Collegio sindacale e internal auditors, in «Quaderni di finanza», n. 14, Consob, 1996, 
pag. 46. 

Indice generale: i titoli vanno allineati a sinistra, mentre i numeri di rinvio alla pagina vanno 
allineati a destra. 
 
Introduzione: il testo va redatto in corsivo. 
 
Titoli: capitoli, paragrafi, sottoparagrafi devono essere distinti tra loro, ma uniformi. Nella fase 
finale, quando riguarderete tutto il lavoro fatto, controllate l’uniformità degli spazi tra titolo e testi e 
dei caratteri. 
 
Punteggiatura: è importante non lasciare mai spazi prima della punteggiatura (salvo nel caso della 
parentesi), per evitare che il programma mandi a capo una virgola da sola, oppure chiuda la 
parentesi all’inizio della riga successiva. Al contrario, è sempre necessario dare uno spazio dopo la 
punteggiatura (tranne nel caso della parentesi aperta o delle virgolette aperte, ad esempio nelle 
citazioni). 
 

SBAGLIATO! GIUSTO 
( parentesi ) (parentesi) 
due punti : due punti: 

punto . punto. 
“ virgolette ” “virgolette” 

virgola , virgola, 
punto e virgola ; punto e virgola; 

 
 
Giustificazione: il testo, le note e la bibliografia vanno giustificati attraverso l’apposita funzione 
“Giustifica” (che trovate sia sulla barra standard degli strumenti, sia in “Formato” – “Paragrafo” – 
“Rientri e spaziatura” alla voce allineamento). 
I paragrafi, dunque, dovranno essere giustificati, con un rientro della prima riga posto a 1,25 cm ed 
un’interlinea di 1,5 righe. 
Fissazione dei margini della pagina: per impostare i margini esterni, alla schermata “Layout di 
pagina”  – “Imposta pagina” e impostare i cm desiderati per il proprio documento. Anche in questo 
caso è possibile predefinire la formattazione dei margini effettuata. Ciò consentirà di aprire ogni 
nuovo documento e di ritrovare le stesse impostazioni della pagina. 
È sempre meglio evitare di toccare il righello visualizzato al di sopra della pagina, perché potrebbe 
creare solo inutili difficoltà. 
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L’allineamento a destra o a sinistra, la centratura o la giustificazione su entrambi i lati del testo si 
trova invece cliccando “Formato”, “Paragrafo” e “Allineamento”, oppure utilizzando le icone nel 
menù sopra al righello. 
 
STRUTTURA DELLA TESI 
 

� Indice: l’indice va collocato all’inizio della tesi. È la parte più complicata, soprattutto per 
quanto riguarda l’allineamento con la numerazione delle pagine. A tal fine si può procedere 
in due modi: 
1) inserendo una tabella di due colonne e una riga (“Inserisci” – “Tabella” – cliccare su 

“Inserisci tabella …” e indicare nei menù a tendina il numero di righe e di colonne, 
dando infine l’OK). Digitare nella prima colonna i titoli di capitoli, paragrafi, ecc., e 
nella seconda colonna inserire i numeri di pagina. Rendere dunque i bordi della tabella 
invisibili, attraverso l’ultimo comando posto sopra la voce “Paragrafo” nella schermata 
Home, che mostra l’icona di un quadrato seghettato che consente di scegliere quali bordi 
rendere trasparenti. 

2) Utilizzando un sommario già predefinito dal programma. Alla voce “Riferimenti”, 
cliccare su “Sommario” – “Tabella manuale” ed inserire manualmente i titoli dei capitoli 
(livello 1 in grassetto), dei paragrafi (livello 2 normale) e dei sottoparagrafi (livello 3 
normale), impostando l’indice a proprio piacimento. 

� L’indice deve riprodurre esattamente il contenuto della tesi, dando conto della suddivisione 
in capitoli, paragrafi (ed eventualmente sottoparagrafi). Un possibile schema di indice è il 
seguente: 

 

Esempio di impostazione dell’indice della tesi 

CAPITOLO I. L’interpretazione del diritto .................................................................... pag. 4 

1. Le teorie dell’interpretazione ........................................................................................ pag. 4 

1.1. Il formalismo giuridico ........................................................................................... pag. 9 

1.2. Lo scetticismo interpretativo ................................................................................ pag. 12 

2. Inserire titolo ................................................................................................................ pag. X 

2.1.Inserire titolo........................................................................................................... pag. X 

2.2.Inserire titolo........................................................................................................... pag. X 

2.3.Inserire titolo........................................................................................................... pag. X 

ecc … 
 

� Introduzione: nell’introduzione il tesista presenta l’oggetto della ricerca e i vari passaggi 
(grosso modo corrispondenti ai capitoli) che seguirà nell’esposizione.  
Esempio: l’oggetto di questo lavoro è …; nel capitolo I si esporranno …, mentre nel capitolo 
II …; infine nel capitolo III… ecc. ecc. 
 

� Capitoli e paragrafi: per la numerazione, utilizzare i numeri romani (I, II, III, IV, ecc.) per 
i capitoli e i numeri arabi per i paragrafi e i sottoparagrafi. Al numero si deve far seguire il 
rispettivo titolo di paragrafo o sottoparagrafo. Se l’esposizione lo richiede, i paragrafi 
possono essere articolati in sottoparagrafi; in tal caso la numerazione sarà la seguente: 1.1, 
1.2 ecc., mentre non occorre che i capitoli siano titolati. 
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� Tutti i termini stranieri, inclusi quelli in latino, vanno indicati in corsivo (la funzione per 
indicare i caratteri in corsivo si trova sulla barra degli strumenti: C). 

� Se è stata realizzata un’ellissi (ossia una omissione all’interno di una frase, di uno o più 
termini), all’interno di una citazione nel testo di tesi o inserita in nota, il simbolo da inserire 
nel punto dell’ellissi è il seguente: […]. 

� È bene non eccedere nell’enfasi; tuttavia, quando si ritiene opportuno dare particolare 
evidenza a qualche parola o frase si dovrà usare il corsivo o il grassetto, evitando l’uso del 
sottolineato. 

� È possibile fare anche citazioni indirette, ma in tal caso esplicitando chiaramente, in nota, la 
fonte bibliografica della citazione.  
Esempio di citazione in  nota: Così sostiene G. Tarello, citato in R. Guastini, 
L’interpretazione dei documenti normativi, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 27. 

� Abbreviazioni comuni per introdurre note di citazione o di confronto sono le seguenti: cfr. 
(confronta), v. (vedi). 

� Se nella nota il riferimento riguarda una monografia, le indicazioni saranno le seguenti: 
iniziale del nome dell’autore, punto, cognome dell’autore, virgola, titolo in corsivo 
dell’opera, virgola, casa editrice, virgola, città di pubblicazione, virgola, anno di 
pubblicazione, virgola, infine il numero esatto della pagina o delle pagine da cui è stata 
tratta la citazione od a cui si rimanda indicati da pag. o pagg., oppure da p. o pp. (p. è 
l’abbreviazione di pagina, mentre pp. è l’abbreviazione di pagine). 
Esempio:. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-
Bari, 1989, pp. (o pagg.) 65-66. 

� Se nella nota il riferimento riguarda opere collettanee le indicazioni saranno le seguenti: 
iniziale del nome dell’autore del saggio, punto, cognome dell’autore, virgola, titolo del 
saggio o contributo in corsivo, virgola, in, nome/i e cognome/i del curatore/i seguito da (a 
cura di) se si tratta di volume italiano, da (ed. by) o (eds.) se trattasi di volume in lingua 
inglese, a seconda che il curatore sia uno o più di uno, titolo dell’opera in corsivo, virgola, 
casa editrice, virgola, città, virgola, anno, virgola, indicazione della pagina iniziale e finale 
del contributo, numero esatto della pagina o delle pagine da cui è stata tratta la citazione od 
a cui si rimanda, tutti indicati da p. o pp. 
Esempio: A. Schiavello, Intersoggettività e convenzionalismo giuridico, in F. Viola (a cura 
di), Forme della cooperazione. Pratiche, regole, valori, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 59-
106. 

� Se nella nota il contributo riguarda un articolo di rivista, le indicazioni saranno le seguenti: 
iniziale del nome dell’autore, punto, cognome dell’autore, titolo dell’articolo in corsivo, 
virgola, titolo della rivista tra virgolette a sergente, virgola, anno, virgola, volume e numero 
del volume medesimo, indicazione della pagina iniziale e finale del contributo, numero 
esatto della pagina o delle pagine da cui è stata tratta la citazione od a cui si rimanda, tutti 
indicati da pag. o pagg. (oppure p. o pp.). 
Esempio: E. Diciotti, Preferenze, autonomia e paternalismo, in «Ragion pratica», 24, 2005, 
pp. 99-118. 

� Nel caso in cui l’opera, l’articolo od il contributo sia già stato citato, saranno sufficienti le seguenti 
indicazioni: iniziale del nome dell’autore, punto, cognome dell’autore, titolo dell’opera (anche senza 
sottotitolo), cit., p. o pp. con il rispettivo numero di pagina/e. 
Esempio: prima citazione: L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, 
Roma-Bari, 1989.  

Successive citazioni: L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., p.102. 
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� Conclusioni: al termine dell’esposizione dell’argomento andrà inserito un breve capitolo 
conclusivo (“Conclusioni”, “Riflessioni conclusive” o simili), in cui il tesista indica i 
risultati raggiunti nel suo lavoro.  

� Bibliografia: la bibliografia va collocata al termine della tesi. Essa deve includere tutti ed 
esclusivamente i testi e gli articoli effettivamente consultati e/o citati in nota o nel corpo del 
testo della tesi stessa.  
I contributi vanno ordinati in ordine alfabetico, per cognome dell’autore; a differenza delle 
note va indicato prima il cognome dell’autore/i e poi l’iniziale del nome; se sono indicate 
più opere di uno stesso autore, l’elenco di tali opere procederà in ordine cronologico, a 
partire dalle opere meno recenti. 

È dunque necessario che in Bibliografia si segua l’ordine seguente di citazione:  

- Autore (Cognome in  maiuscoletto e iniziale del nome puntata),  

- Titolo del libro o dell’articolo,  

- Luogo di pubblicazione,  

- Editore o rivista,  

- Anno di pubblicazione. 

Esempio: AIROLDI G., Gli assetti istituzionali d’impresa: inerzia, funzioni e leve, in 
AIROLDI G.-FORESTIERI G. (a cura di), Corporate governance. Analisi e prospettive nel 

caso italiano, Milano, Etas Libri, 1998. 

I riferimenti andranno ordinati in ordine alfabetico per cognome degli autori. In caso di più 
pubblicazioni dello stesso autore, è necessario disporre i titoli in ordine cronologico, 
partendo dall’opera più remota fino alla più recente. 

� Stampa e rilegatura della tesi: la scelta migliore è la rilegatura rigida solo fronte. Occorre 
evitare la stampa della tesi fronte-retro, che ne renderebbe la lettura difficoltosa. 

� Nel caso di inserimento di immagini, ottenute da scansioni digitali (meglio se in formato 
.jpeg), queste andranno salvate, per evitare confusioni, in una cartella appositamente creata. 
Posizionatevi nel punto dove volete inserire l’immagine sulla pagina Word, cliccate 
“Inserisci” – “Immagine” – “Da file”. Si aprirà una schermata, dovrete identificare la 
cartella dove si trova l’immagine, selezionarla ed inserirla cliccandoci sopra. A questo 
punto, sfruttando la voce “Strumenti immagine”, potrete modificarla a vostro piacimento (ad 
es. dimensioni, tagli, saturazione, colore, ecc.). L’immagine andrà allineata centrandola in 
base ai margini di testo. Ricordatevi che le immagini 

� Sotto l’immagine potrete eventualmente inserire una didascalia descrittiva della stessa, 
ovviamente con un corpo di carattere più piccolo rispetto a quello della tesi (ad esempio 
Times New Roman 11), oppure inserendo una casella di testo e cliccando una volta sul 
punto in cui volete che si venga a trovare la didascalia. Potrete allargare, stringere e spostare 
a piacimento la casella, renderne trasparenti i bordi, e cliccando sul bordo due volte potrete 
gestirne anche la grafica.  

� Nella digitazione della tesi è sempre consigliabile utilizzare un tasto che raffigura una sorta 
di “P” rovesciata e che troverete nella schermata “Home”, sopra la voce “Paragrafo”. 
Cliccando su questo simbolo sul foglio Word saranno visualizzati tutti i comandi da voi 
digitati (spazi, invii, ecc.). Ciò consente di sapere sempre quando si è digitata una riga vuota 
oppure quando per errore si sono dati più spazi tra una parola e l’altra. In fase di stampa tutti 
questi segni non compariranno sul foglio stampato. 
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� Un’altra buona regola è quella di usare il comando “Inserisci” – “Interruzione di pagina” 
alla fine di ogni capitolo, per garantire una corretta impaginazione dei capitoli. In questo 
modo, infatti, ogni capitolo inizierà in una nuova pagina (ricordarsi di assicurarsi sempre 
che il capitolo inizi su pagina dispari, se capita su pagina pari lasciare quest’ultima in bianco 
e far cominciare il nuovo capitolo alla pagina successiva). 

� Per una rapida correzione delle bozze, andare alla schermata “Revisione” – Controllo 
ortografia e grammatica” e seguire le indicazioni del programma, scegliendo se e quali 
correzioni apportare al vostro testo. 

� A volte tra una stampante e l’altra l’impaginazione può non corrispondere esattamente, 
dunque il lavoro di tesi andrà sempre controllato prima della fase di stampa, nel caso in cui 
non si utilizzi la propria stampante. 

� Nel caso in cui si decida di procedere alla stampa del file per conto proprio, la scelta 
migliore consiste nell’usare una stampante laser impostando un’alta definizione di stampa, 
in modo che successivamente le fotocopie possano avere un buon risultato.  
Per la stampa utilizzate una carta bianca formato A4 (21x29.7 cm) di peso 80/90 gr. non 
lucida. Evitate stampe su carta più spessa: se la carta è troppo spessa oppure lucida, in caso 
di brossura fresata (ossia incollata), la colla aderirà male sulle pagine, che col tempo 
tenderanno a staccarsi. Non si pone alcun problema, invece, in caso di rilegatura a filo refe 
(ossia cucita). 

� Nel caso in cui si decida per la stampa fuori casa, assicurarsi di convertire il file della tesi in 
formato PDF per evitare eventuali perdite di formattazione, salvare il file su pennetta USB o 
altro supporto di memoria esterno e recarsi in un centro stampa di fiducia. Esistono 
numerosi buoni programmi per la conversione di files Word in PDF, gratuitamente 
scaricabili dal Web. 
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Programma del corso di CRIMINOLOGIA MINORILE (forma ridotta) 
Programma rivolto esclusivamente agli studenti di Scienze della formazione ai 

quali siano stati riconosciuti 3 CFU 
 

Università telematica “Niccolò Cusano” 
Facoltà di Scienze della Formazione 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
Classe L-19 

Insegnamento di Criminologia Minorile 
5 CFU – A.A 2015-2016 

 
Docente: Prof. Diana Olivieri 

Email: diana.olivieri@unicusano.it  
 

 
Obiettivi formativi del corso 
Il Corso di Criminologia minorile si propone di analizzare in dettaglio, attraverso un programma di 
studio multidisciplinare, il sistema della giustizia penale minorile, con particolare attenzione alle 
relative questioni psico-pedagogiche legate alla minore età del trasgressore.  
Argomenti-chiave includeranno una panoramica sulla nascita del concetto di “minore” e sulla sua 
collocazione in ambito criminologico, la fondamentale distinzione tra i concetti di 
antisocialità/devianza e delinquenza/criminalità, le teorie più accreditate sullo sviluppo del 
comportamento criminale, il profilo psicologico del minore autore di reato, le specificità del 
processo penale e delle misure alternative alla pena in ambito minorile, i più interessanti programmi 
formativi di prevenzione e trattamento. 
Trattandosi di un insegnamento afferente al Corso di Laurea in Scienze della Formazione, 
particolare rilievo sarà dato alla conoscenza delle teorie sull’apprendimento della criminalità, alle 
componenti psicologiche del profilo del minore autore di reato, ai possibili percorsi di prevenzione 
e trattamento alternativo, all’interno e al di fuori del sistema penale minorile.   
 
Esiti d’apprendimento 
A completamento del corso, ci si attende che lo studente sia soprattutto in grado di: 

p) ravvisare le caratteristiche sostanziali che distinguono la criminologia minorile dalla 
criminologia generale; 

q) definire le più importanti teorie psicologiche e sociologiche sull’apprendimento del 
comportamento criminale; 

r) descrivere il percorso che porta il minore ad aderire ad una banda delinquenziale, in 
riferimento al fenomeno aggregativo; 

s) descrivere la relazione tra funzionamento familiare e delinquenza, soprattutto in riferimento 
alla teoria dell’attaccamento di Bowlby; 

t) descrivere il ruolo della scuola sia come agente causale che come agente di controllo della 
delinquenza; 

u) discutere criticamente sulla questione dell’imputabilità e della responsabilità del minore, 
come definite dal nostro codice penale; 

v) descrivere per sommi capi le fasi del processo penale minorile e i suoi possibili esiti; 
w) descrivere l’evoluzione storica e le attuali funzioni e pratiche del Tribunale per i minorenni;  
x) descrivere per sommi capi il trattamento normativo previsto in caso di vittima minorenne, in 

relazione alla gravità e tipologia del reato commesso; 
y) descrivere i pro di una criminologia minorile alternativa, volta al trattamento e recupero del 

minore deviante, rispetto al processo penale classico; 
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z) descrivere le fasi del modello conciliativo della mediazione penale minorile. 
aa)  

Contenuti del corso 
Programma completo (4 CFU): 
 
MODULO 1- INTRODUZIONE ALLA CRIMINOLOGIA MINORILE 

Lezione 1. Che cos’è il crimine? 
Lezione 2. Il minore in criminologia 
Lezione 3. Il concetto di criminologia minorile 
Lezione 4. La “costruzione” dell’infanzia 
Lezione 5. Evoluzione della criminalità minorile 

 - Evoluzione della delinquenza minorile in Italia 

Lezione 6. Devianza, delinquenza e criminalità 
 
MODULO 2- TEORIE SULLO SVILUPPO DELLA DEVIANZA E DEL 
COMPORTAMENTO CRIMINALE 

Lezione 1. Teorie biologiche, evolutive e psicologiche 
- Teorie psicologiche della devianza 

- La psicologia dello sviluppo infantile 

- Teorie biologiche della devianza 

- Teorie evolutive del corso di vita 

- La teoria dell’attaccamento di John Bowlby 

- La teoria cognitiva integrata del potenziale antisociale di David 

Farrington 

- La teoria del basso autocontrollo di Travis Hirschi e Michael 

Gottfredson 

- La teoria della coercizione di Gerald Patterson 

- La tassonomia dello sviluppo di Terrie Moffitt 

Lezione 2. Teorie sociali e sociologiche 
- Teorie psicosociali 

- Teorie della costruzione sociale 

- La teoria della sottocultura di Albert Cohen 

- La teoria delle bande giovanili di Richard Cloward & Lloyd Ohlin: 

delinquenza e opportunità 

- Il modello dello sviluppo sociale di Richard Catalano e David Hawkins 

Lezione 3. Teorie del controllo sociale 
- Prime teorie sul controllo del comportamento umano 

- I concetti freudiani di Es, Super-Io ed Io 

- La teoria non-direzionale di Sheldon Glueck ed Eleanor Glueck 

- Il concetto di senso civico di Jackson Toby 

- La teoria del controllo di Ivan Nye 

- La teoria del contenimento di Walter Reckless 

- La teoria della deriva di David Matza 

- La teoria del legame sociale di Travis Hirschi 

- La teoria del controllo del potere di John Hagan, A.R. Gillis e John 

Simpson 

- La teoria del controllo sociale informale e dello svantaggio cumulativo 

di Robert Sampson e John Laub 

- La teoria dell’equilibrio del controllo di Charles Tittle 

Lezione 4. La teoria della tensione (General Strain Theory) di Robert Agnew 



20 

 

- La famiglia come contributore alla delinquenza giovanile nella teoria 

della tensione 

- I pari come contributori alla delinquenza giovanile nella teoria della 

tensione 

- La teoria dell’etichettamento di Howard Becker & Edwin Lemert 

Lezione 5. Le teorie dell’apprendimento della devianza 
- La teoria dell’associazione differenziale di Edwin Sutherland 

- Sviluppi attuali della teoria di Sutherland 

- La teoria del modellamento e dell’imitazione di Albert Bandura 

- La teoria della neutralizzazione di Gresham Sykes e David Matza 

Lezione 6. Altre teorie sullo sviluppo della devianza 
- Teorie geografiche 

L’influenza del vicinato 

- Teorie economiche 

- Teorie della trasmissione culturale 

- Teorie multifattoriali 

 

MODULO 3- IL MINORE AUTORE DI REATO 
Lezione 1. Fattori predittivi del rischio criminale 

Parte 1. I predittori significativi dei comportamenti violenti nella prima 

e seconda infanzia 

- Fattori individuali di rischio: 

f. L’intelligenza 

g. L’empatia 

h. L’impulsività 

i. I fattori genetici 

j. Le abilità cognitive sociali 

- Il temperamento infantile: perché i bambini diventano aggressivi? 

- La tendenza all’aggressione: il disturbo della condotta e il disturbo 

oppositivo provocatorio 

Parte 2. I predittori significativi dei comportamenti violenti in 

adolescenza 

- Il maltrattamento in adolescenza: effetti sul comportamento antisociale 

- Adolescenza e violenza nei media 

- Un cenno alle sparatorie nelle scuole americane 

- Macro e micro-criminalità minorile 

- Interruzione dell’attività criminale giovanile nel corso della vita 

Lezione 2. Fattori familiari predittivi di delinquenza minorile 
 - I fattori di rischio familiare: 

6. Genitori criminali e antisociali 

7. Famiglie numerose 

8. Metodi di allevamento della prole 

9. Abuso e negligenza 

10. Conflitto genitoriale e famiglie interrotte 

- Fattori familiari protettivi 

Lezione 3. Le condotte devianti in adolescenza 
- Il problema dell’agire e del passaggio all’atto in adolescenza 

- Giovani e tossicodipendenza 

- Il furto durante l’infanzia 

- Il furto in adolescenza 

Il furto di veicoli motorizzati 
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Il furto nei centri commerciali 

I furti nei luoghi abitati 

Altri tipi di furto 

- La violenza in adolescenza 

L’eteroaggressività 

Lezione 4. I parricidi 
- Il fratricidio 

- Il patricidio 

- Il matricidio  

- Il minore parricida 

Lezione 5. Bullismo e baby-gang 
- Il bambino che “bullizza” gli altri 

- I giovani e le “gang” 

- L’influenza dei pari 

- Le aggregazioni criminali 

- Gli “astensionisti” 

- Le baby gang 

Lezione 6. Studi di caso: casi clinici e casi giudiziari di giovani delinquenti e 
criminali 
- Gli studi di Alice Miller 

- Gli studi di John Bowlby: 

Studio 1. La piccola Betty 

Studio 2. Il piccolo Derek 

Analisi del carattere “anaffettivo” 

- Casi di cronaca: 

Un caso di patricidio: i fratelli D. e A. 

Analisi del caso di patricidio 

Un caso di sparatoria a scuola 

Analisi del caso di sparatoria a scuola 

 

MODULO 5. IL MINORE NEL PROCESSO PENALE 
Lezione 1. La capacità criminale del minore 

- La dottrina del doli incapax 

Lezione 2. Imputabilità e punibilità del minore: trattamento giuridico del 
minore in ambito penitenziario 

Lezione 3. Problematiche giuridiche nel caso delle bande giovanili 
Lezione 4. Definizioni di maturità e immaturità del minore 
Lezione 5. La vittima minorenne nel trattamento giuridico penale 

- La protezione giudiziaria delle vittime di abusi 

- L’intervento a livello civile 

- Tutela del minore nel processo penale e accertamenti psicodiagnostici 

- La disciplina giuridica della violenza sessuale sui minori 

- La legge 296/98: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, 

della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali 

nuove forme di riduzione in schiavitù 

- La Legge 38/06: “Disposizioni in materia di lotta contro lo 

sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo 

Internet” 

Lezione 6. La giustizia minorile all’estero 
- Inghilterra e Galles 

- Scozia 
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- Francia 

- Australia 

 

MODULO 6- MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E STRATEGIE 
D’INTERVENTO 

Lezione 1. La criminologia minorile alternativa 
Lezione 2. Messa alla prova e sanzioni sostitutive 
Lezione 3. La mediazione penale minorile 

- Le fasi della mediazione penale minorile 

Lezione 4. Il concetto di rieducazione nel modello riabilitativo 
Lezione 5. Strategie di riduzione del crimine: lifeskills training, mentoring ed 

altri approcci 
- Mentoring dei bambini colpevoli di reati minori commessi per la prima 

volta 

- Fondamenti teorici del mentoring 

- Intervento outdoor e teoria dell’autoefficacia 

- Conferenza del gruppo famiglia (Family Group Conference) 

Lezione 6. Modelli europei di giustizia riparativa 
 
MODULO 7- LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÁ MINORILE 

Lezione 1. Livelli di prevenzione e fattori di rischio 
- Prevenire l’innesco del comportamento antisociale e criminale 

- La prevenzione incentrata sul rischio 

- I fattori individuali 

- I fattori familiari e scolastici 

- I fattori di comunità 

- Fattori multi-rischio e programmi e politiche migliorativi 

Lezione 2. Programmi di Intervento precoce 
- Programmi familiari 

- Programmi indirizzati ai pari, alla scuola e alla comunità 

- Programmi di prevenzione e valutazione multi-focali 

Lezione 3. Le skill training per giovani antisociali 
- Programmi multi-componente di formazione alle abilità sociali 

Lezione 4. Psicopedagogia e devianza: la formazione come prevenzione. 
Strumenti d’indagine 

- Il concetto di tutela del minore a rischio psicosociale 

- L’impegno sociale della pedagogia 

- Strumenti di indagine e strumenti terapeutici 

La diagnosi e la cura in casi di maltrattamento 

Utilizzo della disposizione all’ascolto e del colloquio educativo 

Utilizzo delle fiabe 

Utilizzo dell’analisi della scrittura 

Utilizzo dei reattivi mentali 

Utilizzo dell’attività ludica 

Utilizzo delle attività sportive 

Utilizzo dell’autodescrizione e della psicobiografia 

Utilizzo della Pet Therapy 

Utilizzo della Sand Play Therapy 

La comunicazione intrafamiliare come forma di prevenzione 

Lezione 5. Interventi formativi con minori problematici: psicodramma e 
tecniche ausiliarie 
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- I meccanismi mentali 

- Le tecniche psicodrammatiche 

- Tecniche d’intervento ausiliarie 

Lezione 6. Interventi formativi: il training alla prosocialità 
- Programma di base 

- Programma integrato 

- L’Educazione socioaffettiva 

 

Modalità didattiche e organizzazione del corso 
A cadenza settimanale la docente terrà consecutivamente 2 ore di lezione in presenza e 2 ore di 
lezione in videoconferenza. 
Oltre alle lezioni settimanali, saranno sempre disponibili online le registrazioni delle lezioni per 
ciascuno degli 8 moduli previsti, per i quali la docente ha prodotto 3 ore accademiche di lezione, 
suddivise in 6 parti, della durata di circa 25 minuti ciascuna, per agevolare l’assimilazione e la 
riflessione su brevi cluster di contenuti, favorendo così i risultati d’apprendimento da parte dello 
studente.  
Lo studente potrà ritrovare la stessa suddivisione nelle 8 dispense in formato PDF, che la docente 
mette a disposizione ad accompagnamento delle video-lezioni.  
Le dispense intendono rappresentare non solo un approfondimento, ma un necessario 
completamento alle videolezioni prodotte e costituiscono dunque parte integrante fondamentale per 
la valutazione finale.  
Per quanto riguarda i riferimenti bibliografici e videografici, invece, lo studente potrà scegliere 
liberamente di usufruirne o meno per eventualmente approfondire le sue conoscenze specifiche 
sugli argomenti di volta in volta trattati. 
Nella pagina degli avvisi presente in piattaforma, saranno indicate le date e gli orari delle lezioni 
settimanali in presenza e delle videoconferenze per il ricevimento degli studenti. 
Gli studenti che svolgeranno l’esame in versione ridotta sono esonerati dallo studiare i moduli 4 (Il 
minore vittima di reato) e 8 (Neuroscienze e criminalità minorile). 
 
Metodologie di valutazione 
Gli studenti avranno a disposizione, per ciascun modulo, un test di autovalutazione a scelta 
multipla, composto da 30 domande, ciascuna dotata di 4 possibili alternative di risposta, di cui una 
giusta e tre sbagliate.  
Ciascuno degli 8 test rispecchierà i contenuti proposti nel modulo corrispondente. 
Per quanto riguarda l’esame vero e proprio, esso sarà svolto in forma scritta ed orale. 
L’esame scritto consisterà in tre domande a risposta aperta e tre domande a risposta multipla. 
 
Ricevimento studenti 
Nei giorni e negli orari concordati, gli studenti che ne faranno richiesta potranno interagire online 
con la docente, per porre eventuali domande di chiarimento in merito alle tematiche trattate, alle 
modalità di svolgimento dell’esame, allo svolgimento della tesi.  
L’assistenza didattica online sarà assicurata attraverso risposte inviate tramite messaggistica 
sull’apposita piattaforma web dedicata al corso di Criminologia minorile, o in alternativa 
all’indirizzo email della docente o della tutor disciplinare, Dr.ssa Federica Gualdaroni. 
 
Assegnazione tesi 
Per quanto riguarda l’eventuale richiesta di tesi, verrà accordata la precedenza agli studenti di 
Scienze della Formazione. 
Per la stesura di una buona tesi è richiesto un tempo dedicato minimo di 3-6 mesi, tenuto presente 
che la tesi andrà consegnata al massimo entro un mese dalla data della discussione.  
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Per le regole di formattazione della tesi di laurea si rimanda ad apposite indicazioni fornite 
dall’Università Niccolò Cusano. È gradita la conoscenza della lingua inglese. 
 
Gli studenti interessati sono invitati a presentare una proposta di argomento ben circoscritta, già 
corredata di titolo ed indice, tramite messaggi in piattaforma o all’indirizzo email 
diana.olivieri@unicusano.it 
 
Indicazioni generali per il lavoro di tesi 

1) Il lavoro di redazione della tesi deve essere individuale e originale.  
Ciò significa che il tesista non deve in alcuna circostanza copiare pezzi di tesi da altri testi, altre 
tesine, o da siti Internet. Esiste, infatti, un apposito software antiplagio che consente di controllare 
l’originalità di qualunque elaborato scritto. 
È ammesso invece riferire, menzionare e citare opinioni altrui, in tal caso indicando sempre la fonte 
in nota. 

2) Per effettuare le ricerche sui materiali d’interesse, si consiglia di accedere ai database ERIC- 
Institute of Education Sciences (https://eric.ed.gov/) ed EBSCO 
(https://www.ebscohost.com/request-information/ebscohost-for-students), dedicati alle ricerche 
bibliografiche, dove è possibile trovare un gran numero di abstract ed articoli completi da poter 
visionare e scaricare gratuitamente. Inserendo di volta in volta una parola-chiave in inglese, è 
possibile filtrare la ricerca per anno di pubblicazione, descrittori, fonte, autore, tipo di 
pubblicazione, livello educativo e tipologia di utenza.  
Altro database consultabile gratuitamente è Google Scholar (https://scholar.google.it/).  

3) Il tesista dovrà iniziare a leggere e riflettere su argomenti e materiali indicati dal relatore o 
da lui stesso proposti e concordati col relatore, e quindi sottoporgli uno schema del lavoro che 
intende svolgere, sotto forma di un possibile indice della tesi, che potrà successivamente variare in 
corso d’opera. Si consiglia vivamente la lettura del saggio di Umberto Eco Come si fa una tesi di 

laurea (Bompiani, 1977). 
4) Nell’iniziare la stesura della tesi, è sempre preferibile evitare periodi troppo articolati, 

spezzando il più possibile i periodi inserendo punti, due punti, punti e virgola, ecc.  
5) Il lavoro di redazione della tesi dovrà essere sottoposto al docente relatore un capitolo alla 

volta, allegando ogni volta anche lo schema dell’indice (in particolare se lo stesso ha subito 
variazioni).  

6) È sempre bene registrare la tesi in un unico file, in modo da uniformare meglio la 
lavorazione. Resta comunque anche la possibilità di salvare ogni capitolo in un nuovo file, ad 
esempio se la tesi è particolarmente ricca di immagini pesanti, in modo da non appesantire troppo il 
lavoro. 

7) Ogni file, in tal caso, andrà denominato in modo appropriato e numerato in sequenza, in 
modo da ricordarsi sempre cosa contiene, secondo lo schema seguente: 
 

Contenuto del File Denominazione del File 
Indice della tesi Cognome Nome (del tesista) indice 

[Es. Bianchi Mario indice] 
Introduzione della tesi Cognome Nome introduzione 

[Es. Bianchi Mario introduzione] 
Primo (Secondo, Terzo, ecc.) capitolo della 
tesi 

Cognome Nome capitolo I (II, III, ecc.) 
[Es. Bianchi Mario capitolo I] 

Bibliografia della tesi Cognome Nome bibliografia 
[Es. Bianchi Mario bibliografia] 

8) È bene creare sempre delle copie di riserva della tesi, da conservare su diversi supporti 
magnetici (pennetta USB, CD, Hard Disk esterno, ecc.) per evitare che un’eventuale perdita dati sul 
pc possa creare gravi disagi. 
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Regole di impostazione di base 
La tesi dovrà comporsi delle seguenti sezioni: 

- Frontespizio 
- Indice 
- Introduzione 
- Capitoli 
- Conclusioni 
- Bibliografia 

 
Di norma eventuali Dediche vanno poste prima del Frontespizio, mentre i Ringraziamenti vanno 
posti in fondo a tutto il resto. 
Il numero di pagine minime richieste per una tesi triennale è di 70/80. Ciò significa che ciascuno dei 
tre capitoli dovrà avere una lunghezza di circa 20 pagine, mentre le restanti 20 pagine andranno 
suddivise tra introduzione, conclusioni e bibliografia. 
 
Il Frontespizio della tesi dovrà avere l’aspetto seguente (vedi modulo assegnazione tesi): 
 

 
 
Regole di formattazione del testo, secondo le indicazioni Unicusano: 
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COME USARE WORD PER IMPOSTARE IL FILE DELLA TESI 
 
Dimensione carattere: si consiglia la dimensione di 12 pt. stile normale per il testo, di 11 pt. stile 
grassetto per i titoli dei paragrafi e dei sotto-paragrafi, e di 10 pt. normale per le note.  
Per regolare sia la dimensione del carattere sia il tipo di carattere, si consiglia di cliccare su 
“Formato” – “Carattere” alla voce “Tipo” e di premere il pulsante “Predefinito” una volta effettuate 
le scelte definitive di formattazione del proprio testo. Questa procedura consentirà di aprire tutte le 
volte un nuovo documento e di avere le stessa formattazione. 
 
Lo spazio tra una riga e l’altra viene detto Interlinea. Per modificare tale spazio fare clic su 
“Formato” – “Paragrafo” – “Interlinea” e alla voce “Rientri e spaziature” è possibile impostare tale 
misura. Si consiglia un’interlinea di 1,5.  
 
Fissazione margini della pagina: per quanto riguarda i paragrafi, per impostare i margini esterni, 
andare alla schermata “Layout di pagina”  – “Imposta pagina” e impostare i cm desiderati per il 
proprio documento. Anche in questo caso è possibile predefinire la formattazione dei margini 
effettuata. Ciò consentirà di aprire ogni nuovo documento e di ritrovare le stesse impostazioni della 
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pagina. È sempre meglio evitare di toccare il righello visualizzato al di sopra della pagina, perché 
potrebbe creare solo inutili difficoltà. 
L’allineamento a destra o a sinistra, la centratura o la giustificazione su entrambi i lati del testo si 
trova invece cliccando “Formato”, “Paragrafo” e “Allineamento”, oppure utilizzando le icone nel 
menù sopra al righello. 
 
Numerazione delle pagine: per numerare le pagine basta cliccare “Inserisci” – “Numero di pagina” 
– posizione: “in basso” – allineamento: centrato oppure sul margine destro. 
Nel caso si preferisca utilizzare il metodo dei file separati per ciascun capitolo della tesi, poiché il 
Capitolo II non dovrà ricominciare con la pagina n. 1, occorrerà cliccare su ‘Inserisci’ – “Numero di 
pagina” – “Formato numeri di pagina” – “Comincia da …” e selezionare nell’elenco a tendina il 
numero d’inizio di quel capitolo, poi dare l’OK. 
Anche se la numerazione della tesi inizia ad essere visualizzata dopo il Frontespizio, quest’ultimo 
deve sempre corrispondere alla pagina n. 2, che dunque non figurerà da nessuna parte.  
 
Note al testo: vanno inserite in fondo alla pagina, ossia collocate a pié di pagina, con numerazione 
progressiva all’inizio di ogni capitolo.  
Per inserire una nota in modo corretto, cliccare la voce “Riferimenti”, quindi “Inserisci nota a piè di 
pagina” (la numerazione delle note è automatica e sempre consecutiva). Il programma vi sposterà 
automaticamente in fondo alla pagina per consentire di scrivere il testo della nota desiderata. Finito 
di digitare la nota, tornare semplicemente con il cursore alla fine della riga di testo (uno spazio dopo 
il richiamo tra parentesi della nota appena battuta). Per eliminare eventualmente una nota già 
inserita, è sufficiente eliminare (selezionandolo prima) il richiamo nel testo alla nota stessa. Ciò farà 
ovviamente scalare di una cifra la numerazione delle eventuali note successive di quel capitolo. 
Per consentire la ri-numerazione da 1 delle note a piè di pagina in ciascun capitolo, avendo un file 
unico, prima di iniziare ad inserire le note è necessario andare alla voce “Layout di pagina” – 
“Interruzioni”, cliccare su “Pagina successiva”, mentre nelle opzioni delle “Note a piè di pagina” 
alla voce “Riferimento” – “Numerazione” selezionare “Ricomincia ad ogni sezione”. 
Nel corpo del testo, i numeri di rimando alle note a pié di pagina devono essere inseriti sempre 
prima dell’eventuale segno di interpunzione (ossia prima della virgola, del punto e virgola o del 
punto). Le citazioni testuali devono essere riportate sempre tra le virgolette basse o a sergente «…», 
sia in nota che nel testo principale.  
 
Esempio: Come afferma Riccardo Guastini «una metanorma è una norma che verte, a livello di 
metalinguaggio, su di un’altra norma».... NB: la citazione testuale deve essere sempre 
accompagnata da una nota a pié di pagina che ne indichi precisamente la fonte.  
 
Inserimento virgolette: Per inserire le virgolette basse, dalla schermata “Inserisci” cliccare su 
“Simbolo”, selezionare all’interno del riquadro “Tipo di carattere” la voce “testo normale”, 
selezionare le virgolette e cliccare su “Inserisci”, infine fare clic su “Chiudi”. 
Le virgolette alte “…”, invece, vanno utilizzate quando si intende dare enfasi ad una certa parola o 
frase, o quando si usa una parola in un significato particolare. 
 
A volte può accadere che la nota inserita non sia nella stessa pagina del richiamo, ma in quella 
successiva, con una linea di divisione allungata (come avvertimento che la nota “prosegue” dalla 
pagina precedente). Non si tratta di un problema grave e pur non essendo esteticamente bello da 
vedere, può anche essere lasciato così com’è. 
Nel caso si intenda comunque correggerlo, occorrerà, a fine stesura della tesi e al termine di tutte le 
altre correzioni e prima ovviamente della fase di stampa, inserire una ‘Interruzione di pagina’ alla 
fine della penultima riga del testo della pagina che contiene il richiamo alla nota a piè di pagina. 
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Allargare quindi la riga con spaziature manuali tra le parole, fino ad arrivare al margine esterno. In 
questo modo la nota sarà automaticamente richiamata nella stessa pagina. 
In caso di citazioni tra virgolette nel corpo del testo, in nota andranno citati Autore (Iniziale del 
nome puntata e Cognome in MAIUSCOLETTO), Titolo del libro o dell’articolo, Luogo di 
Pubblicazione, Editore o Titolo della rivista, Anno e Pagina/e.  

Esempio di citazione in nota per autore di libro: 
F. FORTUNA (maiuscoletto), Corporate Governance, Milano, F. Angeli, 2001, pagg. 16-20. 

Esempio di citazione bibliografica in nota per autore di articolo: 
G. ZURZOLO, Collegio sindacale e internal auditors, in «Quaderni di finanza», n. 14, Consob, 1996, 
pag. 46. 

Indice generale: i titoli vanno allineati a sinistra, mentre i numeri di rinvio alla pagina vanno 
allineati a destra. 
 
Introduzione: il testo va redatto in corsivo. 
 
Titoli: capitoli, paragrafi, sottoparagrafi devono essere distinti tra loro, ma uniformi. Nella fase 
finale, quando riguarderete tutto il lavoro fatto, controllate l’uniformità degli spazi tra titolo e testi e 
dei caratteri. 
 
Punteggiatura: è importante non lasciare mai spazi prima della punteggiatura (salvo nel caso della 
parentesi), per evitare che il programma mandi a capo una virgola da sola, oppure chiuda la 
parentesi all’inizio della riga successiva. Al contrario, è sempre necessario dare uno spazio dopo la 
punteggiatura (tranne nel caso della parentesi aperta o delle virgolette aperte, ad esempio nelle 
citazioni). 
 

SBAGLIATO! GIUSTO 
( parentesi ) (parentesi) 
due punti : due punti: 

punto . punto. 
“ virgolette ” “virgolette” 

virgola , virgola, 
punto e virgola ; punto e virgola; 

 
 
Giustificazione: il testo, le note e la bibliografia vanno giustificati attraverso l’apposita funzione 
“Giustifica” (che trovate sia sulla barra standard degli strumenti, sia in “Formato” – “Paragrafo” – 
“Rientri e spaziatura” alla voce allineamento). 
I paragrafi, dunque, dovranno essere giustificati, con un rientro della prima riga posto a 1,25 cm ed 
un’interlinea di 1,5 righe. 
Fissazione dei margini della pagina: per impostare i margini esterni, alla schermata “Layout di 
pagina”  – “Imposta pagina” e impostare i cm desiderati per il proprio documento. Anche in questo 
caso è possibile predefinire la formattazione dei margini effettuata. Ciò consentirà di aprire ogni 
nuovo documento e di ritrovare le stesse impostazioni della pagina. 
È sempre meglio evitare di toccare il righello visualizzato al di sopra della pagina, perché potrebbe 
creare solo inutili difficoltà. 
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L’allineamento a destra o a sinistra, la centratura o la giustificazione su entrambi i lati del testo si 
trova invece cliccando “Formato”, “Paragrafo” e “Allineamento”, oppure utilizzando le icone nel 
menù sopra al righello. 
 
STRUTTURA DELLA TESI 
 

� Indice: l’indice va collocato all’inizio della tesi. È la parte più complicata, soprattutto per 
quanto riguarda l’allineamento con la numerazione delle pagine. A tal fine si può procedere 
in due modi: 
3) inserendo una tabella di due colonne e una riga (“Inserisci” – “Tabella” – cliccare su 

“Inserisci tabella …” e indicare nei menù a tendina il numero di righe e di colonne, 
dando infine l’OK). Digitare nella prima colonna i titoli di capitoli, paragrafi, ecc., e 
nella seconda colonna inserire i numeri di pagina. Rendere dunque i bordi della tabella 
invisibili, attraverso l’ultimo comando posto sopra la voce “Paragrafo” nella schermata 
Home, che mostra l’icona di un quadrato seghettato che consente di scegliere quali bordi 
rendere trasparenti. 

4) Utilizzando un sommario già predefinito dal programma. Alla voce “Riferimenti”, 
cliccare su “Sommario” – “Tabella manuale” ed inserire manualmente i titoli dei capitoli 
(livello 1 in grassetto), dei paragrafi (livello 2 normale) e dei sottoparagrafi (livello 3 
normale), impostando l’indice a proprio piacimento. 

� L’indice deve riprodurre esattamente il contenuto della tesi, dando conto della suddivisione 
in capitoli, paragrafi (ed eventualmente sottoparagrafi). Un possibile schema di indice è il 
seguente: 

 

Esempio di impostazione dell’indice della tesi 

CAPITOLO I. L’interpretazione del diritto .................................................................... pag. 4 

1. Le teorie dell’interpretazione ........................................................................................ pag. 4 

1.1. Il formalismo giuridico ........................................................................................... pag. 9 

1.2. Lo scetticismo interpretativo ................................................................................ pag. 12 

2. Inserire titolo ................................................................................................................ pag. X 

2.1.Inserire titolo........................................................................................................... pag. X 

2.2.Inserire titolo........................................................................................................... pag. X 

2.3.Inserire titolo........................................................................................................... pag. X 

ecc … 
 

� Introduzione: nell’introduzione il tesista presenta l’oggetto della ricerca e i vari passaggi 
(grosso modo corrispondenti ai capitoli) che seguirà nell’esposizione.  
Esempio: l’oggetto di questo lavoro è …; nel capitolo I si esporranno …, mentre nel capitolo 
II …; infine nel capitolo III… ecc. ecc. 
 

� Capitoli e paragrafi: per la numerazione, utilizzare i numeri romani (I, II, III, IV, ecc.) per 
i capitoli e i numeri arabi per i paragrafi e i sottoparagrafi. Al numero si deve far seguire il 
rispettivo titolo di paragrafo o sottoparagrafo. Se l’esposizione lo richiede, i paragrafi 
possono essere articolati in sottoparagrafi; in tal caso la numerazione sarà la seguente: 1.1, 
1.2 ecc., mentre non occorre che i capitoli siano titolati. 
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� Tutti i termini stranieri, inclusi quelli in latino, vanno indicati in corsivo (la funzione per 
indicare i caratteri in corsivo si trova sulla barra degli strumenti: C). 

� Se è stata realizzata un’ellissi (ossia una omissione all’interno di una frase, di uno o più 
termini), all’interno di una citazione nel testo di tesi o inserita in nota, il simbolo da inserire 
nel punto dell’ellissi è il seguente: […]. 

� È bene non eccedere nell’enfasi; tuttavia, quando si ritiene opportuno dare particolare 
evidenza a qualche parola o frase si dovrà usare il corsivo o il grassetto, evitando l’uso del 
sottolineato. 

� È possibile fare anche citazioni indirette, ma in tal caso esplicitando chiaramente, in nota, la 
fonte bibliografica della citazione.  
Esempio di citazione in  nota: Così sostiene G. Tarello, citato in R. Guastini, 
L’interpretazione dei documenti normativi, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 27. 

� Abbreviazioni comuni per introdurre note di citazione o di confronto sono le seguenti: cfr. 
(confronta), v. (vedi). 

� Se nella nota il riferimento riguarda una monografia, le indicazioni saranno le seguenti: 
iniziale del nome dell’autore, punto, cognome dell’autore, virgola, titolo in corsivo 
dell’opera, virgola, casa editrice, virgola, città di pubblicazione, virgola, anno di 
pubblicazione, virgola, infine il numero esatto della pagina o delle pagine da cui è stata 
tratta la citazione od a cui si rimanda indicati da pag. o pagg., oppure da p. o pp. (p. è 
l’abbreviazione di pagina, mentre pp. è l’abbreviazione di pagine). 
Esempio:. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-
Bari, 1989, pp. (o pagg.) 65-66. 

� Se nella nota il riferimento riguarda opere collettanee le indicazioni saranno le seguenti: 
iniziale del nome dell’autore del saggio, punto, cognome dell’autore, virgola, titolo del 
saggio o contributo in corsivo, virgola, in, nome/i e cognome/i del curatore/i seguito da (a 
cura di) se si tratta di volume italiano, da (ed. by) o (eds.) se trattasi di volume in lingua 
inglese, a seconda che il curatore sia uno o più di uno, titolo dell’opera in corsivo, virgola, 
casa editrice, virgola, città, virgola, anno, virgola, indicazione della pagina iniziale e finale 
del contributo, numero esatto della pagina o delle pagine da cui è stata tratta la citazione od 
a cui si rimanda, tutti indicati da p. o pp. 
Esempio: A. Schiavello, Intersoggettività e convenzionalismo giuridico, in F. Viola (a cura 
di), Forme della cooperazione. Pratiche, regole, valori, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 59-
106. 

� Se nella nota il contributo riguarda un articolo di rivista, le indicazioni saranno le seguenti: 
iniziale del nome dell’autore, punto, cognome dell’autore, titolo dell’articolo in corsivo, 
virgola, titolo della rivista tra virgolette a sergente, virgola, anno, virgola, volume e numero 
del volume medesimo, indicazione della pagina iniziale e finale del contributo, numero 
esatto della pagina o delle pagine da cui è stata tratta la citazione od a cui si rimanda, tutti 
indicati da pag. o pagg. (oppure p. o pp.). 
Esempio: E. Diciotti, Preferenze, autonomia e paternalismo, in «Ragion pratica», 24, 2005, 
pp. 99-118. 

� Nel caso in cui l’opera, l’articolo od il contributo sia già stato citato, saranno sufficienti le seguenti 
indicazioni: iniziale del nome dell’autore, punto, cognome dell’autore, titolo dell’opera (anche senza 
sottotitolo), cit., p. o pp. con il rispettivo numero di pagina/e. 
Esempio: prima citazione: L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, 
Roma-Bari, 1989.  

Successive citazioni: L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., p.102. 
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� Conclusioni: al termine dell’esposizione dell’argomento andrà inserito un breve capitolo 
conclusivo (“Conclusioni”, “Riflessioni conclusive” o simili), in cui il tesista indica i 
risultati raggiunti nel suo lavoro.  

� Bibliografia: la bibliografia va collocata al termine della tesi. Essa deve includere tutti ed 
esclusivamente i testi e gli articoli effettivamente consultati e/o citati in nota o nel corpo del 
testo della tesi stessa.  
I contributi vanno ordinati in ordine alfabetico, per cognome dell’autore; a differenza delle 
note va indicato prima il cognome dell’autore/i e poi l’iniziale del nome; se sono indicate 
più opere di uno stesso autore, l’elenco di tali opere procederà in ordine cronologico, a 
partire dalle opere meno recenti. 

È dunque necessario che in Bibliografia si segua l’ordine seguente di citazione:  

- Autore (Cognome in  maiuscoletto e iniziale del nome puntata),  

- Titolo del libro o dell’articolo,  

- Luogo di pubblicazione,  

- Editore o rivista,  

- Anno di pubblicazione. 

Esempio: AIROLDI G., Gli assetti istituzionali d’impresa: inerzia, funzioni e leve, in 
AIROLDI G.-FORESTIERI G. (a cura di), Corporate governance. Analisi e prospettive nel 

caso italiano, Milano, Etas Libri, 1998. 

I riferimenti andranno ordinati in ordine alfabetico per cognome degli autori. In caso di più 
pubblicazioni dello stesso autore, è necessario disporre i titoli in ordine cronologico, 
partendo dall’opera più remota fino alla più recente. 

� Stampa e rilegatura della tesi: la scelta migliore è la rilegatura rigida solo fronte. Occorre 
evitare la stampa della tesi fronte-retro, che ne renderebbe la lettura difficoltosa. 

� Nel caso di inserimento di immagini, ottenute da scansioni digitali (meglio se in formato 
.jpeg), queste andranno salvate, per evitare confusioni, in una cartella appositamente creata. 
Posizionatevi nel punto dove volete inserire l’immagine sulla pagina Word, cliccate 
“Inserisci” – “Immagine” – “Da file”. Si aprirà una schermata, dovrete identificare la 
cartella dove si trova l’immagine, selezionarla ed inserirla cliccandoci sopra. A questo 
punto, sfruttando la voce “Strumenti immagine”, potrete modificarla a vostro piacimento (ad 
es. dimensioni, tagli, saturazione, colore, ecc.). L’immagine andrà allineata centrandola in 
base ai margini di testo. Ricordatevi che le immagini 

� Sotto l’immagine potrete eventualmente inserire una didascalia descrittiva della stessa, 
ovviamente con un corpo di carattere più piccolo rispetto a quello della tesi (ad esempio 
Times New Roman 11), oppure inserendo una casella di testo e cliccando una volta sul 
punto in cui volete che si venga a trovare la didascalia. Potrete allargare, stringere e spostare 
a piacimento la casella, renderne trasparenti i bordi, e cliccando sul bordo due volte potrete 
gestirne anche la grafica.  

� Nella digitazione della tesi è sempre consigliabile utilizzare un tasto che raffigura una sorta 
di “P” rovesciata e che troverete nella schermata “Home”, sopra la voce “Paragrafo”. 
Cliccando su questo simbolo sul foglio Word saranno visualizzati tutti i comandi da voi 
digitati (spazi, invii, ecc.). Ciò consente di sapere sempre quando si è digitata una riga vuota 
oppure quando per errore si sono dati più spazi tra una parola e l’altra. In fase di stampa tutti 
questi segni non compariranno sul foglio stampato. 
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� Un’altra buona regola è quella di usare il comando “Inserisci” – “Interruzione di pagina” 
alla fine di ogni capitolo, per garantire una corretta impaginazione dei capitoli. In questo 
modo, infatti, ogni capitolo inizierà in una nuova pagina (ricordarsi di assicurarsi sempre 
che il capitolo inizi su pagina dispari, se capita su pagina pari lasciare quest’ultima in bianco 
e far cominciare il nuovo capitolo alla pagina successiva). 

� Per una rapida correzione delle bozze, andare alla schermata “Revisione” – Controllo 
ortografia e grammatica” e seguire le indicazioni del programma, scegliendo se e quali 
correzioni apportare al vostro testo. 

� A volte tra una stampante e l’altra l’impaginazione può non corrispondere esattamente, 
dunque il lavoro di tesi andrà sempre controllato prima della fase di stampa, nel caso in cui 
non si utilizzi la propria stampante. 

� Nel caso in cui si decida di procedere alla stampa del file per conto proprio, la scelta 
migliore consiste nell’usare una stampante laser impostando un’alta definizione di stampa, 
in modo che successivamente le fotocopie possano avere un buon risultato.  
Per la stampa utilizzate una carta bianca formato A4 (21x29.7 cm) di peso 80/90 gr. non 
lucida. Evitate stampe su carta più spessa: se la carta è troppo spessa oppure lucida, in caso 
di brossura fresata (ossia incollata), la colla aderirà male sulle pagine, che col tempo 
tenderanno a staccarsi. Non si pone alcun problema, invece, in caso di rilegatura a filo refe 
(ossia cucita). 

� Nel caso in cui si decida per la stampa fuori casa, assicurarsi di convertire il file della tesi in 
formato PDF per evitare eventuali perdite di formattazione, salvare il file su pennetta USB o 
altro supporto di memoria esterno e recarsi in un centro stampa di fiducia. Esistono 
numerosi buoni programmi per la conversione di files Word in PDF, gratuitamente 
scaricabili dal Web. 

 

 


