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Obiettivi formativi  
 
Il corso presenta i principali strumenti concettuali e metodologici indispensabili alla ricerca sui 
comportamenti storicamente e culturalmente qualificati come atti devianti. Il corso è diviso in due 
sezioni. La prima, indicata come “sezione generale”, offre un’introduzione alle nozioni fondamentali 
della sociologia della devianza, ai metodi di ricerca sui comportamenti devianti, alle spiegazioni più 
note della devianza – con incluso l’approfondimento di alcuni casi empirici di devianza – e, infine, alle 
politiche d’intervento. La seconda parte, segnalata come “sezione monografica”, consiste nell’esame e 
nella discussione delle più importanti teorie del suicidio – un comportamento a lungo stigmatizzato 
nella cultura e nella storia delle società occidentali – con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla 
ricerca sociologica: dallo studio dei fattori di rischio e della prevenzione del suicidio all’analisi 
dell’impatto sociale e psicologico che colpisce i familiari delle vittime (generalmente indicati come 
sopravvissuti al suicidio) e delle corrispondenti forme di intervento e sostegno (postvenzione). 
 
Calendari delle lezioni: https://www.sociologia.unitn.it/224/orario-lezioni 
 
Per tutto ciò che concerne il corso (programma, slide, eventuali materiali aggiuntivi, avvisi e 
aggiornamenti), si veda questo link: Google Drive > Unitn > Domenico Tosini 
(https://drive.google.com/drive/folders/16xFzdRMbtYwXRuO3cMDDevTx-J7wQhR2?usp=sharing).  
 
 
Contenuti del corso  
 
SEZIONE GENERALE 
Concetti, metodi di ricerca, cause della devianza e politiche d’intervento 
(36 ore complessive divise in 6 parti) 
 
1) Concetti e definizioni fondamentali nello studio della devianza. 
2) La ricerca sociologica su devianze e criminalità. 
3) Principali teorie relative alla spiegazione della devianza e della criminalità. 
4) Primo approfondimento (selezione di un caso empirico tramite sondaggio interno al corso): violenza 

contro le donne nei conflitti armati; militanza armata e terrorismo; criminalità organizzata. 
5) Secondo approfondimento (selezione di un caso empirico tramite sondaggio interno al corso): 

violenza di genere contro le donne; violenza familiare; abusi contro gli anziani. 
6) Le politiche e i modelli d’intervento. 
 
SEZIONE MONOGRAFICA 
Suicidologia e teorie del suicidio: ricerca, prevenzione e postvenzione 
(12 ore complessive divise in 6 parti) 
 
1) Uno sguardo di massima sulla suicidologia. 
2) La tradizione sociologica a partire da Durkheim. 
3) Un punto di vista interno: la lezione di Jean Améry. 
4) Alcune innovazioni nella ricerca sociologica: il contributo di Marzio Barbagli e l’autopsia sociologica. 
5) L’omicidio-suicidio nella lotta armata (attacchi suicidi) e nella sfera intima (familicidio). 
6) Prevenzione e postvenzione: l’esperienza dei sopravvissuti al suicidio. 
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Metodi didattici  
 
Lezioni frontali consistenti nell'illustrazione degli strumenti teorici e metodologici fondamentali della 
sociologia della devianza e nell’analisi dettagliata della ricerca suicidologica e delle strategie di 
prevenzione del suicidio. 
 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento  
 
Un’unica prova scritta (per ogni appello d’esame) che verterà sia sul programma della sezione generale 
che sui contenuti della sezione monografica. Gli studenti stranieri potranno svolgere l'esame in inglese. 
Lo scopo dell’esame è duplice: da un lato, testare la capacità di definire e analizzare i concetti 
fondamentali della sociologia della devianza e la conoscenza dei principali approcci alla ricerca, 
spiegazione e contrasto dei comportamenti devianti; dall’altro, verificare una generale padronanza 
della ricerca suicidologica, con particolare attenzione allo studio dei fattori di rischio del suicidio e alle 
forme di prevenzione e sostegno ai sopravvissuti al suicidio. La prova sarà articolata in una serie di 
temi relativamente ampi, in cui, in aggiunta all’illustrazione di specifiche nozioni, verrà verificata la 
capacità di argomentare in modo appropriato.  
 
 
Testi di riferimento  
 
TESTO OBBLIGATORIO PER LA SEZIONE GENERALE 
 
Prina F. (2019) Devianza e criminalità. Roma: Carocci (DA STUDIARE INTERAMENTE) 
 
TESTO OBBLIGATORIO PER LA SEZIONE MONOGRAFICA (UN LIBRO A SCELTA TRA I SEGUENTI) 
 
Barbagli M. (2009) Congedarsi dal mondo: Il suicidio in Occidente e Oriente. Bologna: il Mulino. 
Feigelman W. et. al. (2012) Devastating Losses: How Parents Cope with Death of Child to Suicide or 
Drugs. New York: Springer Publishing. 
Fincham B. et al. (2011) Understanding Suicide: A Sociological Autopsy. New York: Palgrave 
Macmillan.  
Pompili M. (2013) La prevenzione del suicidio. Bologna: il Mulino. 
Tosini D. (2012) Martiri che uccidono: il terrorismo suicida nelle nuove guerre. Bologna: il Mulino. 
Websdale N. (2010) Familicidal Hearts: The Emotional Styles of 211 Killers. Oxford: Oxford University 
Press. 
 
Testi alternativi a quelli in italiano possono essere concordati con gli studenti stranieri (per informazioni 
si è pregati di rivolgersi al docente titolare del corso). 
 
Ulteriori informazioni e materiali potrebbero essere indicati su Google Drive > Unitn > Domenico Tosini  
(https://drive.google.com/drive/folders/16xFzdRMbtYwXRuO3cMDDevTx-J7wQhR2?usp=sharing).  
 
 
Contatti 
 
Il docente resta a disposizione per informazioni ai recapiti riportati di seguito oppure durante il 
ricevimento (calendario e modalità su https://goo.gl/iHDupZ), presso il Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale di Trento (Via Verdi 26, III piano, stanza 9). 
 
Domenico Tosini  
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Via Verdi 26 -38122 Trento  
Tel. 0461-281324  
domenico.tosini@unitn.it 
http://www.sociologia.unitn.it 


