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Obiettivi formativi 
 
Il corso esamina alcuni tra i principali tipi di comportamenti distruttivi e auto-distruttivi, 
privilegiando un approccio sociologico e interpretativo. Attraverso la discussione di esempi d’indagini 
specialistiche, sono analizzati varie forme tipi di violenza e suicidio: in contesti organizzati, sia di 
genere statale che non-statale, e nella sfera intima e privata – in tutti i casi delineandone gli aspetti 
storici, culturali, psicologici e sociali più significativi per la loro comprensione e spiegazione.  
 
Riferendosi a questa specifica area di ricerca, il corso contribuisce allo sviluppo di una 
consapevolezza epistemologica e teorica utile alla creazione di un approccio critico e riflessivo per 
quei profili professionali cui mira la formazione della laurea magistrale in Metodologia, 
Organizzazione e Valutazione dei Servizi Sociali. 
  
Durante il corso il docente presenterà i risultati di una serie di ricerche su vari tipi di comportamenti 
violenti e suicidari, avvalendosi di slide, documenti video e di alcuni interventi di esperti e operatori 
e di appositi riferimenti alla letteratura scientifica italiana e internazionale, esemplificata dai testi 
indicati nei contenuti del corso.  
 
Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di padroneggiare i concetti e i risultati 
fondamentali della ricerca sociale nel campo della violenza e del suicidio. 
 
 
Contenuti del corso 
 
Calendario: dal 18 settembre al 5 dicembre 2018, il martedì e il mercoledì, ore 16.00-17.30. 
Luogo: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Via Verdi 26, aula 3. 
 
I testi indicati di seguito sono disponibili su Google Drive > Unitn.it > Domenico Tosini: 
https://goo.gl/wuy6tE (ACCESSO POSSIBILE CON ACCOUNT UNITN). 
 
L'accesso a questo link sarà sempre possibile per informarsi sul corso e per verificare l'inserimento 
di ulteriori materiali discussi durante le lezioni (anche su richiesta dei partecipanti).  
 
1. [18 settembre]  
Introduzione al corso 
Nessun testo da studiare 
 
2. [19 e 25 settembre]  
La violenza di massa: la violenza sessuale contro le donne nei conflitti armati 
Ward J. et al. (2007) The Shame of War: Sexual Violence against Women and Girls in Conflict. Nairobi: United 
Nations, IRIN (http://lastradainternational.org/lsidocs/IRIN-TheShameofWar-fullreport-Mar07.pdf) (SOLO pp. 
11-56). 
 
3. [26 settembre e 2 e 3 ottobre]  
La violenza terroristica: distruttività e auto-distruttività nella sfera politica 
Tosini D. (2010) ‘Calculated, Passionate, Pious Extremism: Beyond a Rational Choice Theory of Suicide 
Terrorism’, Asian Journal of Social Science 38 (3): 392-413 (http://dx.doi.org/10.1163/156853110X499945). 
(INTERAMENTE). 
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4. [9 e 10 ottobre] 
La violenza mafiosa: l’uso della forza nel contesto del crimine organizzato 
Santino U. (2006) ‘Il paradigma della complessità’, in U. Santino (2006) Dalla mafia alle mafie: scienze sociali e 
crimine organizzato. Soveria Mannelli: Rubbettino (SOLO pp. 243-300). 
 
5. [16 e 17 ottobre] 
La violenza di genere contro le donne: una ricerca comparata sui Paesi europei 
European Union Agency for Fundamental Rights (2014) Violence against Women: every day and everywhere. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union  
(http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere)  
(SOLO pp. 3-42, pp. 55-58 e pp. 67-70). 
 
6. [23 e 24 ottobre] 
La violenza domestica: femicidi e familicidi 
Tosini D. (2017) ‘Familicide in Italy: An Exploratory Study of Cases Involving Male Perpetrators’, Journal of 
Interpersonal Violence, First published online: 3 July 2017 (https://doi.org/10.1177/0886260517714436) 
(INTERAMENTE). 
 
7. [30 e 31 ottobre] 
Tra violenza domestica e violenza istituzionale: forme di abuso nei confronti degli anziani 
Lorettu L. (2007) ‘La vittimologia dell’anziano’, Rassegna italiana di criminologia 1 (2): 66-94 
(http://www.rassegnaitalianadicriminologia.it/it/home/item/127-la-vittimologia-dell%E2%80%99anziano/127-
la-vittimologia-dell%E2%80%99anziano) (INTERAMENTE). 
 
8. [6 e 7 novembre] 
Forme di omicidio-suicidio: distruttività e auto-distruttività nelle sfera intima 
Liem M. (2010) ‘Homicide followed by suicide: A review’, Aggression and Violent Behavior 15(3): 153-161 
(http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2009.10.001) (INTERAMENTE). 
 
9. [13, 14 e 20 novembre] 
Comportamenti suicidari: innovazioni di ricerca in ambito psicologico e sociologico 
Tosini D. (2014) ‘La prevenzione del suicidio: contributi ad un approccio multidisciplinare’, Sicurezza e Scienze 
Sociali 2 (3): 24-38 (http://dx.doi.org/10.3280/SISS2014-003003) (INTERAMENTE). 
 
10. [20 e 21 novembre] 
Excursus dedicato al libro di Jean Améry, ‘Levar la mano su di sé’ (Bollati Boringhieri 1990 [1976]. 
Nessuna testo da studiare  
 
11. [27 e 28 novembre e 4 dicembre]  
La condizione dei sopravvissuti al suicidio 
Feigelman W., Feigelman B. (2008) ‘Surviving After Suicide Loss: The Healing Potential of Suicide 
Survivor Support Groups’, Illness, Crisis and Loss 16 (4) 285-303 
(http://www3.ncc.edu/faculty/soc/feigelb/survivingafter.pdf) (INTERAMENTE). 
 
12. [5 dicembre] 
Considerazioni conclusive 
Nessun testo da studiare 
 
 
Metodi didattici 
 
Lezioni frontali per un totale di 48 ore comprensive di discussioni in aula. 
 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
Esame scritto volto a testare la capacità di analizzare e comparare i concetti e i risultati 
fondamentali della ricerca sociale nel campo della violenza e dei comportamenti suicidari (gli 
studenti stranieri potranno svolgere l'esame in inglese). La prova sarà articolata in una serie di temi 
relativamente ampi, in cui, in aggiunta alla illustrazione di specifiche nozioni, verrà testata la 
capacità di argomentare in modo appropriato. 
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Testi di riferimento 
 
L’ESAME SARÀ BASATO SUI TESTI INDICATI NEI CONTENUTI DEL CORSO E SU UN ULTERIORE 
TESTO A SCELTA TRA I SEGUENTI:  
 
Barbagli M. (2009) Congedarsi dal mondo: Il suicidio in Occidente e Oriente. Bologna: il Mulino. 
Cavina M. (2011) Nozze di sangue: storia della violenza coniugale. Roma-Bari: Laterza. 
Collins R. (2014 [2008]) Violenza: un’analisi sociologica. Napoli: Rubbettino. 
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.  
Fromm E. (1995 [1973]) Anatomia della distruttività umana. Milano: Mondadori.  
Joiner Th. (2014) The Pervertion of Virtue: Understanding Murder-Suicide. Oxford: Oxford University Press. 
Pompili M. (2013) La prevenzione del suicidio. Bologna: il Mulino. 
Santino U. (2006) Dalla mafia alle mafie: scienze sociali e crime organizzato. Soveria Mannelli: Rubbettino. 
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. 
 
I testi indicati nei contenuti del corso sono disponibili su Google Drive > Unitn.it > Domenico Tosini: 
https://goo.gl/wuy6tE (ACCESSO POSSIBILE CON ACCOUNT UNITN). 
 
L'accesso a questo link sarà sempre possibile per informarsi sul corso e per verificare l'inserimento 
di ulteriori materiali discussi durante le lezioni (anche su richiesta dei partecipanti).  
 
ULTERIORI MATERIALI CONSIGLIATI 
 
Daige L. E. (2013) Victimology. London: Sage. 
Davis R. C. et al. (eds.) (2013) Victims of Crime. London: Sage (fourth edition). 
Fisher B. S, Lab S. P. (2010) Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention. London: Sage 
(http://dx.doi.org/10.4135/9781412979993). 
Scheid L. T. / Wright E. R. (eds.) (2017) A Handbook for the Study of Mental Health: Social Contexts, Theories, 
and Systems. Cambridge: Cambridge University Press (third edition). 
Simon R. I. / Hales R. E. (eds.) (2012) Textbook of Suicide Assessment and Management. Washington DC: 
American Psychiatric Publishing (second edition). 
Wasserman D. / Wasserman C. (eds.) Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention. Oxford: Oxford 
University Press. 
 
 
Contatti 
 
Il docente resta a disposizione per informazioni ai recapiti riportati di seguito oppure durante il 
ricevimento (calendario su https://goo.gl/iHDupZ), presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale di Trento (Via Verdi 26, III piano, stanza 19). 
 
Domenico Tosini  
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Via Verdi 26 -38122 Trento  
Tel. 0461-281324  
domenico.tosini@unitn.it 
domenico.tosini@gmail.com 
http://www.sociologia.unitn.it  
http://www.domenicotosini.org 


