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Principii di sociologia criminale
Sociologia e teoria generale del diritto
SOCIOLOGIA CRIMINALE
Principii di diritto criminale
La delinquenza bancaria nella sociologia criminale, nella storia
e nel diritt
Rivista di diritto penale e sociologia criminale
Criminology and Criminal Policy Movements
Apprehending the Criminal
Itinerari di una scienza
Rivista di diritto penale e sociologia criminale
Questo è un libro sulle teorie criminologiche che rifiuta l’impostazione didatticomanualistica per abbracciarne una antologico-genealogica. Un libro che non vuole
proporre una sintesi delle differenti teorie e ricerche sociologiche in ambito
criminologico, ma che invita all’analisi e all’approfondimento delle stesse; un libro
fatto di libri e che si legge solo attraverso altri libri. Corredandoli con brevi
introduzioni, commenti, schede e note biobibliografiche, questo testo raccoglie
alcuni brani dei principali scritti di criminologia e di sociologia della devianza
attraverso i quali si compie il passaggio dallo studio del crimine a quello del
criminale, da quello della criminalità a quello della paura della criminalità,
dell’insicurezza sociale e del governo della paura. Nel ripercorrere tali ricerche, che
da Cesare Beccaria ad oggi si sono susseguite con orientamenti scientifici sempre
diversi, senza alcuna pretesa di esaustività, questo lavoro intende riaprire un
discorso critico sull’epistemologia e sulla metodologia della ricerca in ambito
criminologico.

La mala vita di Palermo
As the 19th century drew to a close, France and Italy experienced an explosion of
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crime, vagrancy, insanity, neurosis and sexual deviance. “Misfits” in Fin-de-Siècle
France and Italy examines how the raft of self-appointed experts that subsequently
emerged tried to explain this aberrant behavior and the many consequences this
had. Susan A. Ashley considers why these different phenomena were understood
to be interchangeable versions of the same inborn defects. The book looks at why
specialists in newly-minted disciplines in medicine and the social sciences, such as
criminology, neurology and sexology, all claimed that biological flaws – some
inherited and some arising from illness or trauma – made it impossible for these
'misfits' to adapt to modern life. Ashley then goes on to analyse the solutions these
specialists proposed, often distinguishing between born deviants who belonged in
asylums or prisons and 'accidental misfits' who deserved solidarity and social
support through changes to laws relating to issues like poverty and
unemployment. The study draws on a comprehensive examination of
contemporary texts and features the work of leading authorities like Cesare
Lombroso, Jean-Martin Charcot, and Théodule Ribot, as well as investigators less
known now but influential at the time. The comparative aspect also interestingly
shows that experts collaborated closely across national and disciplinary borders,
employed similar methods and arrived at common conclusions. This is a valuable
study for all social and cultural historians of France and Italy and anyone interested
in knowing more about the history of medicine in modern Europe.

Principii di sociologia criminale
"These studies recover the historical roots of thinking that are in conflict with, and
critical of, present-day tendencies. Criminological theory over the last few decades
has oscillated between extremes: on one side there are calls for increasing the
state exercise of punitive power as the only means of providing security, in the
face of both urban and international rime; while the other side highlights the need
for reducing the exercise of punitive power because of the paradoxical effects that
it produces. Useful for academics, practitioners, professionals and students, this
book will certainly contribute to a wider awareness in crime prevention and
criminal justice."--Publisher's website.

L'immagine dell'"altro"
Sociologia della criminalità
La sociologia criminale
Sociologia criminale
La sociologia criminale
La delinquenza in Sardegna
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Sociologia criminale
Government, Law, and Courts in the Soviet Union and Eastern
Europe
Criminologia e sociologia della devianza
Programma del corso libero di sociologia criminale e di
psicologia forense
Police organizations across the globe are experiencing major changes. Many
nations cope with funding constraints as pressures within their societies, terrorism
and transnational crime, and social and political transformations necessitate a
more democratic form of policing. Drawn from the proceedings at the International
Police Executive Symposium i

Sociologia
Archivio di antropologia criminale, psichiatria e medicina
legale organo ufficiale della Associazione italiana di medicina
legale e delle assicurazioni
“A traverso le molte cose che ho visto e studiato, – a traverso le molte cose
melanconiche, che lo studio del diritto penale, nei rapporti con quel morbo sociale
che si chiama delitto, mette innanzi agli occhi di coloro, che le grandi malattie
morali dell'uomo scrutano con intelletto d'amore – noi studieremo con tutta
serenità l'evoluzione della sociologia criminale, questa nuova terapeutica sociale,
che mira a sopprimere ogni attività criminosa dell'uomo contro l'uomo, togliendone
via le cause generatrici.” “Se la sociologia criminale non è che la clinica di un
morbo morale, – noi dobbiamo analizzare pazientemente i sintomi antropologici,
psichici, sociologici del tragico male. Dobbiamo discutere gli errori e gli orrori
talvolta, dei sistemi di cura adottati contro questo grande dolore e questa secolare
vergogna delle società umane.” “La sociologia criminale è chiamata a compiere,
fra le scienze sociali, la funzione compiuta, nelle scienze naturali, dall’igiene.
Questa, prima che sia necessaria l’opera del medico, insegna i mezzi di prevenire
le malattie che distruggono e deteriorano la vita fisica dell’uomo.”

Una zona di deliquenti d'abitudine (Note a appunti di
sociologia criminale)
Introduzione alla sociologia criminale
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La delinquenza bancaria nella sociologia criminale, nella storia
e nel diritto
Delitti femminili a Napoli
Reports and Papers in the Social Sciences
Political Communities and Calculus
“Misfits” in Fin-de-Siècle France and Italy
In this wide-ranging analysis, Marie-Christine Leps traces the production and
circulation of knowledge about the criminal in nineteenth-century discourse, and
shows how the delineation of deviance served to construct cultural norms. She
demonstrates how the apprehension of crime and criminals was an important
factor in the establishment of such key institutions as national systems of
education, a cheap daily press, and various welfare measures designed to fight the
spread of criminality. Leps focuses on three discursive practices: the emergence of
criminology, the development of a mass-produced press, and the proliferation of
crime fiction, in both England and France. Beginning where Foucault's work
Discipline and Punish ends, Leps analyzes intertextual modes of knowledge
production and shows how the elaboration of hegemonic truths about the criminal
is related to the exercise of power. The scope of her investigation includes
scientific treatises such as Criminal Man by Cesare Lombroso and The English
Convict by Charles Goring, reports on the Jack the Ripper murders in The Times
and Le Petit Parisien, the Sherlock Holmes stories, Stevenson's Strange Case of Dr.
Jekyll and Mr. Hyde, and novels by Zola and Bourget. This work will be
indispensable to all readers interested in discourse analysis, and to scholars and
students of literary and cultural studies, anthropology, criminology, nineteenthcentury history, and interdisciplinary studies.

Quaderni di sociologia
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