Allegato
all’Avviso per gli Studenti di Criminologia (Antropologia giuridica e
criminologica) (professor Giorgio Licci)
a) Modalità della didattica
L’insegnamento è stato svolto nel I Semestre e si articola in due componenti:
- libri di testo;
- lezioni videoregistrate inviate on line e già reperibili su you tube alla voce: Giorgio
Licci.
b) Libri di testo
1) Giorgio Licci: Immagini di conoscenza giuridica, 2^ ed., Giappichelli, Torino,
2019;
2) Giorgio Licci, Antropologia giuridica e criminologica, 3^ ed., Giappichelli,
Torino, 2021 (disponibile dal mese di marzo).
Il testo sub 1) deve essere studiato prima del testo sub 2)
Non sono ammesse deroghe (testi alternativi, edizioni precedenti), perché i titoli dei
temi, costituenti l’oggetto della prova d’esame, saranno formulati in funzione dei
contenuti dei testi adottati.
c) Lezioni videoregistrate
Le lezioni sono già presenti su you tube (sotto la voce: Giorgio Licci).
d) Elenco delle registrazioni
L’elenco delle conferenze relative all'insegnamento di Criminologia è il
seguente:
1) Introduzione all'antropologia giuridica e criminologica
2) La conoscenza umana
3) Premesse letterarie ed artistiche delle neuroscienze
4) Il male e la religiosità
5) La valenza criminogenetica delle religioni

6) Il linguaggio extraverbale
7) Comunicazione verbale e capacità criminale
8) Teoria dei giochi
9) Antropologia criminale
10) Tipologie criminali
11) Diritto materno e diritto paterno
12) Simbiosi e ginecidio
13) Metapsicologia e psicoanalisi
14) L'imputabilità nel codice penale italiano
15) Le risposte difensive secondarie
16) I meccanismi difensivi primari
17) La capacità a delinquere nel sistema penale italiano
18) Determinismo e libertà.
e) Oggetto dell’esame
L’esame consiste in un breve tema scritto, avente come esclusiva fonte i libri di testo.
Lo svolgimento del

tema dovrà essere redatto a carattere non inferiore a 14

(interlinea 1,5) e consistere in un elaborato da un minimo di 2 a un massimo di 4
pagine.
f) Domande di ammissione alla prova
Non appena il Dipartimento avrà pubblicato il calendario degli appelli, il docente
renderà noto, tramite un avviso, un calendario recante, oltre alle date degli appelli,
anche le date a partire dalle quali ed entro le quali lo studente potrà formulare
l’istanza di assegnazione di un tema.
La domanda di assegnazione dovrà contenere :
a) il nominativo del candidato;
b) il numero di matricola;
c) il recapito telefonico;
d) l’indicazione della materia (il docente è titolare della cattedra di tre diversi
insegnamenti);
e) l’indicazione del corso di studi;

f) la dichiarazione di assenza di problemi di propedeuticità o di altri fattori ostativi
alla registrazione del voto;
g) l’appello al quale il candidato chiede di essere ammesso.
L’istanza di assegnazione del titolo del tema dovrà essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica: giorgio.licci@unito.it nella fascia temporale indicata contestualmente al
calendario degli appelli.
Ricevuta l’istanza, il docente comunicherà, con lo stesso mezzo:
- il titolo del tema;
- la data entro la quale lo studente dovrà far pervenire per e-mail il tema svolto.
g) Esito dell’esame
Entro un periodo ragionevole, il docente comunicherà l’esito della prova.
Lo studente, a stretto giro di posta elettronica, comunicherà l’accettazione (o il
rifiuto) del voto. In considerazione dell’ingente numero di allievi dei tre insegnamenti
di competenza del docente, la proclamazione del voto, via webex, non avrà luogo,
salvo espressa richiesta del candidato all’atto dell’accettazione del voto. Se il voto
sarà accettato, lo studente, non appena possibile, dovrà iscriversi all’appello che
aveva indicato nella domanda di ammissione.
h) Registrazione del voto
I voti, se accettati, vengono provvisoriamente registrati alla data dell’appello.
Il sistema prevede che il voto, provvisoriamente registrato, venga inviato on line agli
studenti, i quali hanno a disposizione un numero di giorni (attualmente 5) per
accettare (nuovamente) o rifiutare il voto o per segnalare eventuali errori.
Decorsi i 5 giorni, la registrazione diviene definitiva.
i) Sessione d’esami
Gli studenti che intendano sostenere l’esame con il professor Licci e nelle modalità
indicate in questo avviso hanno a disposizione la sessione primaverile ed estiva

(maggio-giugno-luglio-settembre), perché, successivamente, il docente lascerà
l’Ateneo torinese.
l) Varie
Altre indicazioni utili sono contenute nelle pagine del sito telematico inerente le
discipline insegnate dal docente.

