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CURRICULUM DELL' ATTIVITA'SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE 

 

 

 

1) Iter formativo e carriera unversitaria 

 Alfredo Verde, nato a …………. il ……………, ha conseguito la maturità classica presso il Liceo-ginnasio statale 

"Andrea D'Oria" nel luglio 1975. 

 Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Genova il 21.11.1979, discutendo una dissertazione di laurea 

in Criminologia dal titolo: "Recenti sviluppi delle teorie criminologiche di ispirazione marxista" (relatore: Chiar.mo Prof. 

Giacomo Canepa), ed ottenendo il punteggio di 110/110, lode e dignità di stampa. 

Si è laureato in Psicologia presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Roma "La Sapienza" il 28.11.1985, 

discutendo una dissertazione di laurea in Psicologia Dinamica dal titolo "Fenomenologia della confusione nell'opera di 

Herbert Rosenfeld" (relatore: Chiar.mo Prof. Paolo Perrotti), ed ottenendo il punteggio di 110/110, lode e dignità di stampa. 

Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Criminologiche e Psichiatrico-Forensi, curricolo in 

"Criminologia" (sede amministrativa: Università degli Studi di Modena; sedi consorziate: Università degli Studi di Genova, 

Milano, Padova e Torino; coordinatore: Prof. Francesco De Fazio), il 4.9.1990, discutendo una dissertazione di dottorato dal 

titolo: "Gli interventi educativi per minori problematici nella città di Genova: comunità alloggio e centri socioeducativi".  

 Precedentemente alla presa di servizio come ricercatore, ha frequentato (a partire dal novembre 1979) l'Istituto di 

Antropologia Criminale dell'Università di Genova (poi, Istituto di Criminologia e Psichiatria Forense ed infine Sezione di 

Criminologia e Psichiatria Forense del Dipartimento di Medicina Legale, Psicologia Medica e Criminologia), collaborando 

con il Laboratorio di Psicodiagnostica dello stesso Istituto, fino al dicembre 1985 in qualità di interno, e fino all'ottobre 

1989 in qualità di dottorando di ricerca. 

L’ 1.2.1993 ha preso servizio presso l’Istituto di Criminologia e Psichiatria Forense dell’Università degli Studi di 

Genova (poi, Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense del Dipartimento di Medicina Legale, Psicologia Medica e 

Criminologia) in qualità di ricercatore, e dal 1997 come ricercatore confermato. Dal 1982 ha collaborato con il Laboratorio 

di Psicodiagnostica dello stesso Istituto, e dall'1.2.1993 ne è stato nominato responsabile. 

Nel 2000 è risultato idoneo a una procedura di valutazione comparativa per la nomina di un Professore associato in 

“Criminologia” nell’ambito del gruppo disciplinare F22B (Medicina legale) presso l’Università di Siena. Dall’1.11.2000 al 

29 novembre 2008 ha prestato servizio in qualità di Professore associato in “Criminologia” presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova. Nel 2004 è stato confermato nel ruolo di Professore Associato di 

Criminologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova. 

Dal 30 novembre 2008 al 30 dicembre 2011 ha prestato servizio in qualità di Professore Associato di Criminologia 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova. 

Il 31 dicembre 2011 è stato immesso in ruolo come Professore Straordinario di Criminologia presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università di Genova; dal 1.10.2015 è in servizio presso il DISSAL (Dipartimento di Scienze 

della Salute) dell’Università di Genova – Sezione di Criminologia rivestendo la qualifica di Professore Ordinario a t.d., 

titolare di insegnamenti presso la Scuola di Scienze Medico-Farmaceutiche e la Scuola di Scienze Sociali dello stesso 

Ateneo (corsi di laurea in Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Scienze e Tecniche Psicologiche, Psicologia).  

 

 2) Ulteriore attività didattica 

Nell'anno accademico 1989/1990 è stato nominato professore a contratto del corso di "Psicologia della devianza" 

(integrativo dell'insegnamento di "Psicologia sociale") presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica 

dell'Università di Genova, e tale incarico è stato rinnovato anche per gli anni accademici 1990/1991 e 1991/1992. 

Negli anni accademici 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 gli sono stati affidati presso 

l’Università di Genova l’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo” presso il Diploma Universitario di Servizio Sociale, e 

l’insegnamento di “Tecniche di rieducazione minorile” presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica.  

Dall’ anno accademico 1998/1999 all’anno accademico 2008/2009, gli è stato affidato l’insegnamento di 

“Programmi di ricerca e di intervento nei gruppi” presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica. 

Dall’ anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2008/2009 gli è stato affidato l’insegnamento di “Bioetica” 

presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria. 

 Negli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001 gli è stato affidato l’insegnamento di “Criminologia” presso il 

Corso di Laurea in Giurisprudenza. Dall’anno accademico 2001/2002 a tutt’oggi gli è stato affidato l’insegnamento di 
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“Criminologia” presso il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, e il Corso di Laurea in Servizio Sociale della Facoltà di 

Giurisprudenza (dall’anno accademico 2006/2007 a tutt’oggi anche presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza). 

Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2009/2010 gli è stato affidato l’insegnamento di 

“Criminologia” e il modulo II – “Psicologia del disagio sociale” dell’insegnamento di “Psicologia sociale applicata” presso 

la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova. Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 

2009/2010 gli è stato affidato anche il modulo di “Psicologia dei gruppi” dello stesso insegnamento di “Psicologia sociale 

applicata”. 

Ha inoltre svolto intensa attività didattica in Master e Corsi di Perfezionamento in ambito criminologico sia 

nell’Ateneo genovese che presso altre università italiane (Milano Statale, Firenze) 

Nell’anno accademico 2004/ 2005 ha fondato e diretto presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Ateneo genovese un corso di perfezionamento in “Teoria e tecniche della giustizia minorile. I modelli 

di intervento psicosociale sul minore a rischio”. Nell’anno accademico 2007/2008 ha fondato e diretto un altro corso di 

perfezionamento, in prosecuzione del precedente, in “Giustizia minorile. Modelli di intervento multidisciplinare fra diritto e 

scienze psicosociali”.  

Dal 2011 è Presidente del Master universitario di II livello in Criminologia e Scienze Psicoforensi. 

 

3. Attività scientifica 

3.1. Aree di ricerca e pubblicazioni 

Per quanto riguarda l'attività scientifica, è autore di n. 162 pubblicazioni di interesse criminologico e psicologico. I 

settori di ricerca cui il Prof. Verde si è dedicato nel corso della sua carriera sono stati i seguenti: 

 

a) la riflessione sulla natura e l'oggetto della criminologia generale e clinica, dalla sua nascita oscillante fra scienza 

sociale o psicologica e strumento di controllo sociale; 

b) l'analisi delle teorie criminologiche, con particolare riferimento alle teorie della c.d. "criminologia critica", alla 

loro derivazione dalle tradizionali riletture della teoria marxiana, ed alla connessione con le teorie interazioniste e del 

controllo sociale ; 

c) l'analisi dei principali risultati dell'applicazione dei metodi della ricerca empirica alla criminologia: quantità e 

dimensioni della criminalità, personalità del delinquente, carriere criminali, vittimologia, contesto sociale del crimine in 

ambiente rurale ed urbano, migrazioni e criminalità, meccanismi della pubblica opinione sulla criminalità, prevenzione, 

trattamento e controllo della delinquenza; 

d) l'analisi dei più recenti sviluppi nel campo della criminologia minorile: l'evoluzione legislativa e il problema dei 

rapporti fra sistema penale e sistemi di welfare; la prevenzione della delinquenza; le situazioni violente di gruppo; 

l'utilizzazione del carcere minorile, le sue dimensioni, i problemi connessi a livello della reazione sociale; 

e) i problemi della criminologia clinica: la possibilità e i limiti dell'impiego dei risultati degli studi longitudinali; 

una serie di studi casistici sia su pazienti del giorno d'oggi, che su resoconti storici; il problema del trattamento 

criminologico per gli adulti; la formazione del personale penitenziario; 

f) la psichiatria forense e la psicologia giudiziaria: le difficoltà ed i problemi della diagnosi, nonché‚ in generale i 

problemi connessi alla tutela giuridica del sofferente psichico; il campo delle consulenze psicologiche in tema di 

separazione, divorzio, affidamento dei minori, adozione, analizzate sia dal punto di vista empirico per mezzo di una ricerca 

sulle consulenze effettuate a Genova nell'arco di diversi anni, sia dal punto di vista clinico, allo scopo di mettere a punto una 

metodologia di indagine peritale a impostazione psicodinamica; i problemi medico-legali connessi all'esercizio della 

psichiatria nelle nuove strutture intermedie e della psicoterapia ; 

g) l'analisi delle nuove istituzioni per la gestione dei minori problematici nei contesti di welfare: analisi quantitativa 

e qualitativa dell'efficacia delle comunità alloggio e centri diurni; elaborazione di una metodologia per la supervisione degli 

operatori basata sulla psicosociologia delle istituzioni; 

h) lo studio dei modelli psicosociologici della reazione sociale, con particolare riferimento alle pratiche discorsive 

collettive (mass media e processo) contrapposte al discorso dell'imputato, analizzate con gli strumenti della narratologia e 

della psicosociologia delle istituzioni, ricorrendo anche a materiale letterario. 

i) lo studio della criminologia narrativa e della criminologia psicosociale e lo sviluppo di un’integrazione fra i due 

approcci. 

 

3.2. Partecipazione a progetti di ricerca 

Dal 1981 al 1984 ha svolto attività di collaboratore nell'ambito di una ricerca svolta dall'Istituto di Criminologia e 

Psichiatria Forense dell'Università di Genova per conto del Ministero di Grazia e Giustizia, dal titolo "Il trattamento 
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penitenziario delle donne detenute e internate". 

Dal 1984 al 1985 ha svolto attività di collaboratore nell'ambito di una ricerca svolta congiuntamente dall'Istituto di 

Criminologia e Psichiatria Forense e dall'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università di Genova, dal 

titolo: "La formazione e l'aggiornamento del personale penitenziario in Italia". Ha inoltre curato la redazione del rapporto 

finale di tale ricerca, pubblicato dal Ministero di Grazia e Giustizia nel 1989 nei Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e 

Documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena. 

Ha inoltre partecipato all'esecuzione di una ricerca commissionata dall'I.Re.R. (Istituto Regionale di Ricerca della 

Lombardia) all'Istituto di Criminologia e Psichiatria Forense ed all'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

dell'Università di Genova, nell'ambito del "Progetto Milano" e del sottoprogetto "Risposta delle istituzioni alle tensioni 

urbane", sul tema: "Devianza giovanile in ambiente urbano". Il rapporto finale è stato oggetto di pubblicazione in un volume 

edito da Franco Angeli nel 1990, a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale e del Dipartimento di Scienze 

Economiche dell'Università Cattolica di Milano, dal titolo Tensioni e nuovi bisogni nella città in trasformazione. 

Ha partecipato a una ricerca internazionale finanziata dalla Commissione Europea (VII Programma Quadro) 

denominata AAA-Prevent, relativa alla prevenzione dell’abuso di sostanze alcooliche in adolescenza, fra il 2010 e il 2013 e 

dal 2012 è divenuto il responsabile del gruppo italiano di ricerca della stessa. 

È membro dal 2011 del gruppo italiano di ricerca dell’International Self-Report Delinquency Study. Dal 2016 è 

membro dell’International Network of Narrative Criminology. 

Dal 2017 è Coordinatore del Working Group della European Society of Criminology sulla Narrative Criminology 

È membro dal 2018 del gruppo di studio sulla Human Criminology della Società Italiana di Criminologia. 

 

Ha collaborato, infine, sia precedentemente che successivamente alla presa di servizio, allo svolgimento di 

numerosi progetti di ricerca finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, fra i quali vanno menzionati i seguenti: 

- "L'affidamento dei minori: problemi di psicologia e di psichiatria forense in caso di separazione e di divorzio"; 

- "L'efficacia preventiva e terapeutica delle comunità alloggio per adolescenti problematici"; 

- "Le caratteristiche psicosociali dei minori inseriti nei centri socioeducativi del Comune di Genova"; 

- "Il conflitto fra tribunale minorile e servizi sociali dell'ente locale nella gestione dei minori particolarmente 

problematici". 

- "La costruzione narrativa della realtà criminale: un'analisi criminologica delle pratiche narrative connesse ai 

contesti punitivi". 

 

3.3. Collaborazioni scientifiche, premi e borse di studio 

Al volume Criminologia critica, edito da CEDAM (Padova) nel 1981, è stata attribuita la menzione d'onore del 

premio Denis Carroll da parte della Società Internazionale di Criminologia (Vienna, settembre 1983). 

Dal 1982 al 2005 è stato membro della Societé Internationale de Criminologie e dal 1995 al 2004 è stato chiamato 

a far parte della sua Commission scientifique.  

Nel 1984 è risultato vincitore di una borsa di studio del Consiglio d'Europa per ricercatori nelle discipline 

criminologiche. 

Dal 1981 è membro della Società Italiana di Criminologia, dal 1996 della sua Commissione Scientifica, dal 2008 

del suo Consiglio Direttivo e dal 2014 ne è Segretario Generale; dal 1983 al 1989 ha fatto parte del comitato di redazione 

dell'organo ufficiale della società, la rivista Rassegna di Criminologia. Dal 1990 fa parte del Comitato Editoriale del nuovo 

organo ufficiale della Società stessa, la rivista Rassegna Italiana di Criminologia, e poi di quello del successivo organo 

ufficiale della stessa, la Rassegna Italiana di Criminologia (nuova serie). 

È inoltre membro dell’American Society of Criminology, dell’European Society of Criminology, dell’Associazione 

Italiana per la Terapia di Comunità e dell’Associazione dei Clinici Forensi per le Famiglie. 

 

3.4 Referaggi 

Ha svolto referaggi per le seguenti riviste: Rassegna Italiana di Criminologia; Rassegna Italiana di Criminologia 

(seconda serie); Crime, Media and Culture; Medicine, Science and the Law. 

 

3.5 Altre attività 

Nell'ambito di una convenzione stipulata fra l'Istituto di Criminologia e Psichiatria Forense dell'Università di 

Genova e il Comune di Genova per il triennio 1984-1986, si è occupato di comunità residenziali e centri diurni per minori, 

svolgendo attività di consulenza, programmazione dei servizi, supervisione alle strutture e valutazione dei risultati 

conseguiti; tali attività sono proseguite anche dopo la conclusione del rapporto convenzionale. 
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 4) Attività professionale come psicologo in campo clinico e forense 

 E' iscritto all'Albo degli Psicologi e all'elenco degli psicoterapeuti; esercita privatamente come psicoterapeuta 

psicoanalitico (sia per bambini che per adulti), dopo essersi formato con un’analisi personale e numerose supervisioni 

(analisi personale: prof. Romolo Rossi, Genova; supervisioni: dott. Selina Marsoni Sella; dott. Claudia Cionini Ciardi; prof. 

Romolo Rossi; dott. Enrico De Vito; dott.ssa Maria Teresa Aliprandi) e dopo aver frequentato un corso biennale di 

osservazione del bambino e del neonato secondo il modello Tavistock (organizzato dal Centro di Psicoterapia Infantile, 

Genova, dal 1984 al 1986), che comprendeva fra i docenti il Prof. Mauro Morra e le Dott. Selina Marsoni Sella e Giovanna 

Pasquali. Ha fondato una comunità terapeutica per pazienti psichiatrici (Pra’Ellera, Cairo Montenotte – SV) e vi ha svolto 

attività di psicologo e supervisore delle équipes di educatori per cinque anni (dal 1990 al 1995). Effettua consulenze 

psicologiche di ufficio e di parte per i Tribunali genovesi, in particolare nel campo dell’affidamento dei minori nei casi di 

separazione e divorzio. Svolge attività di supervisore di équipes di educatori di strutture residenziali e semiresidenziali per 

bambini e adolescenti e di comunità madre-bambino. 

Ha collaborato con l’ALPIM (Associazione Ligure per i Minori) conducendo un gruppo autocentrato settimanale 

per gli operatori e i ragazzi del Centro di Granarolo per minori messi alla prova dal marzo 2000 al marzo 2009. 

 

 E’ stato Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Liguria dal 1996; poi Vicepresidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Psicologi della Regione Liguria dal novembre 1998 al luglio 1999; è stato Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Psicologi della Regione Liguria dal luglio 1999 al gennaio 2006. E’ nuovamente membro del Consiglio 

dell’Ordine degli Psicologi della Regione Liguria dal gennaio 2020. 

 Ha rivestito la carica di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Genova dal febbraio al dicembre 1999. 
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ELENCO GENERALE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

1)   Criminologia critica. Delinquenza e controllo sociale nel modo di produzione capitalistico. 

      (in coll. con Traverso G.B.) 

      C.E.D.A.M., Padova, 1981. 

 

2) "Il declino del funzionalismo e la rinascita del conflitto: verso una nuova sociologia della devianza". 

         (in coll. con Traverso G.B.) 

         In Traverso G.B. (a cura di): Criminologia e psichiatria forense. Giuffré, Milano, 1987. 

 

3)   "Pericolosità e trattamento in criminologia. Note in margine alle VIII Giornate Internazionali di Criminologia Clinica 

Comparata (Genova, 25-27 maggio 1981)". 

       (in coll. con Traverso G.B.) 

       La questione criminale, VII, 503, 1981. 

 

4)   "Verso un controllo sociale 'in positivo' in campo minorile". 

       Dei delitti e delle pene, I, 356, 1983. 

 

5)   "La consulenza psicologica sull'affidamento dei figli nelle cause di separazione e di divorzio". 

       (in coll. con Bandini T., Chiozza M.B., Gatti U.) 

       Rassegna di criminologia, XIV, 1, 1983. 

 

6)   "The Activity of the International Centre for Clinical Criminology in 1983". 

       Rassegna di criminologia, XV, 1, 1984. 

 

7)   "Città e controllo sociale". 

       (in coll. con Marugo M.I.) 

       In Canepa G., Bandini T. (a cura di): Città e criminalità. Franco Angeli, Milano, 1984. 

 

8)   "Una strega del XVII secolo: Caterina de Bono. Note storico-criminologiche a margine di un'autoaccusa". 

       (in coll. con Francia A.) 

       Rassegna di criminologia, XV, 85, 1984. 

 

9)   "La scelta del genitore affidatario nelle consulenze psicologiche in tema di separazione e di divorzio". 

       (in coll. con Bandini T., Chiozza M.B., Gatti U.) 

       Rassegna di criminologia, XV, 49, 1984. 

 

10)  "Il minore imputato agli arresti domiciliari. Contraddizioni e limiti di alcune norme contenute nella legge 14.5.1982 n. 

532". 

       (In coll. con Traverso G.B.) 

       Rassegna di criminologia, XV, 213, 1984. 

 

11)   "La simbolica del furto nel 'Ramo d'oro' di Frazer: note criminologiche". 

        (in coll. con Francia A.) 

        Rassegna di criminologia, V, 317, 1984. 

        Anche in Traverso G.B. (a cura di): Criminologia e psichiatria forense. Giuffré, Milano, 1987. 

 

12)   Caterina e le altre. Note storico-criminologiche in margine a cinque processi per stregoneria svoltisi in Savona. 

        (in coll. con Francia A., Zanella M.) 

        Liguria, Savona, 1984. 

 

13)   "Il tempo e la legge". 

        (in coll. con Francia A.) 

        In Francia A.: La testa nel barattolo. Il criminologo e il suo mondo interno di fronte alla violenza ed alla sua 
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repressione. Liguria, Savona, 1984. 

 

14)   "L'uomo Lombroso e l'antropologia criminale". 

         (in coll. con Francia A.) 

         In Francia A.: La testa nel barattolo. Il criminologo e il suo mondo interno di fronte alla violenza ed alla sua 

repressione. Liguria, Savona, 1984. 

 

15)   "I nuovi centri socioterapeutici di Genova". 

         (in coll. con Gualco A.) 

         Il bambino incompiuto, I, 2, 155, 1984. 

 

16)   "Contributo casistico al problema dell'aggressività distruttiva nei figli di genitori separati: il caso di Giorgio". 

         (in coll. con Francia A.) 

         Rassegna di criminologia, XVI, 119, 1985. 

 

17)   "Bambini e istituzioni: l'esperienza del Lagaccio". 

         (in coll. con Gualco A.) 

         Devianza e emarginazione, IV, 8, 7, 1985. 

 

18)   "Criminologia: riflessioni sull'oggetto". 

         (in coll. con Francia A.) 

         Criminologia, II, 7, 18, 1986. 

 

19)   "Comunità alloggio a Genova: un intervento psicosociale sugli adolescenti in difficoltà". 

         (in coll. con Gatti U., Semino F.) 

         Rassegna di criminologia, XVII, 252, 1986. 

 

20)   "I rapporti fra genitori e figli nel corso del processo di separazione coniugale". 

         (in coll. con Chiozza M.B., Follesa D.) 

         Rassegna di criminologia, XVIII, 375, 1987. 

 

21)   "Giustizia minorile e servizi sociali: integrazione o separazione?". 

         (in coll. con Gatti U.) 

         Dei delitti e delle pene, 5, 3, 1987.  

 

22)   "L'inserimento in comunità alloggio: un intervento sui minori in difficoltà a Genova". 

         Comunicazione alle Giornate Nazionali di Pediatria Preventiva e Sociale - I Corso di aggiornamento in 

adolescentologia, Genova, 18-20 giugno 1987. 

         Minerva pediatrica, XXXIX, 22, 1017, 1988. 

 

23)   "S'éloigner du système pénal: un approche du problème de la délinquance juvénile en Italie". 

         (in coll. con Gatti U.) 

          Relazione alle Sixièmes Journées d'Etude Internationales de Criminologie Juvénile, Leuven (Belgio), 25-27 

maggio 1987. 

         Revue internationale de criminologie et de police technique, 41, 1, 49, 1988. 

          Anche in Onderzoeksgroep Jeugdkriminologie (a cura di): Changement de societé et délinquance juvénile. 

Evolution dans les problématiques, les conceptions, les politiques et les pratiques, vol. II. ACCO, Leuven, 1988. 

 

24)    "Report on the activities of group 5: 'Prevention and Diversion'". 

            Relazione alle Sixièmes Journées d'Etude Internationales de Criminologie Juvénile, Leuven (Belgio), 25-27 

maggio 1987. 

             In Onderzoeksgroep Jeugdkriminologie (a cura di): Changement de societé et délinquance juvénile. 

Evolution dans les problématiques, les conceptions, les politiques et les pratiques, vol. II. ACCO, Leuven, 1988. 
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25)   "Adolescenti in prigione. Una ricerca sul carcere minorile a Milano dal 1976 al 1985". 

         (in coll. con Gatti U., Fossa G., Lagazzi M.) 

         Rassegna di criminologia, XIX, 23, 1988. 

 

26)   "Devianza giovanile in ambiente urbano". 

               (in coll. con Gatti U., Fossa G., Lagazzi M.) 

          In I.Re.R. - Progetto Milano - Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale e Dipartimento di Scienze 

Economiche dell'Università Cattolica di Milano: Tensioni e nuovi bisogni nella città in trasformazione. Franco 

Angeli, Milano, 1989. 

 

27)   "Disturbo psichico dei genitori e affidamento dei figli nelle cause di separazione coniugale". 

         (in coll. con Bandini T.) 

         In Cendon P. (a cura di): Un altro diritto per il malato di mente. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1988. 

 

28)   "Carcere, famiglia, socializzazione". 

         (in coll. con Bandini T.) 

         In Serra C. (a cura di): Criminalità, carcere e recupero sociale. Edizioni Kappa, Roma, 1988. 

 

29)   "Il sistema della giustizia minorile alla riconquista dei territori perduti: osservazioni sul progetto di nuovo codice di 

procedura penale minorile". 

         (in coll. con Gatti U.) 

         In Pazé P. (a cura di): I minori e il carcere. Quaderni dell'Associazione Italiana dei Giudici per i Minorenni, 

Unicopli, Milano, 1989. 

 

30)   "L'utilizzazione delle strutture penitenziarie minorili in Italia". 

         (in coll. con Bagnara F.) 

         Rassegna di criminologia, XX, 317, 1989. 

 

31)   "I contributi teorici nel campo della formazione del personale penitenziario". 

          In Ministero di Grazia e Giustizia: La formazione e l'aggiornamento del personale penitenziario in Italia. 

Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e 

Pena n.23, Roma, 1989. 

 

32)   "Un modello di formazione del personale penitenziario in Italia". 

         (in coll. con Lagazzi M.) 

         In Ministero di Grazia e Giustizia: La formazione e l'aggiornamento del personale penitenziario in Italia. 

Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e 

Pena n.23, Roma, 1989. 

 

33)   "Dalla scissione al servizio del piacere all'acting out". 

         (in coll. con Baldaro Verde J.) 

         Comunicazione  al IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Sessuologia Clinica - II Congresso 

Nazionale della Società per la Ricerca e la Formazione in Sessuologia (Modena, Novembre 1985). 

         In Boldrini F., Carani C., Marrama P.: Sessualità, piacere e violenza - Comunicazioni. VIII Congresso Nazionale 

S.I.S.C. - II Congresso Nazionale S.I.R.F.S., s.l., 1990. 

 

34)   "Criminologia e scienze umane. Appunti per la ripresa di un dialogo". 

         (in coll. con Francia A.) 

         In Ceretti A., Merzagora I. (a cura di): Criminologia e responsabilità morale. C.E.D.A.M., Padova, 1990. 

 

35)   "Problemi medico-legali nei confronti del paziente ricoverato". 

         In Giusto G. (a cura di): Manuale di psichiatria pratica per infermieri ed operatori psichiatrici. Liguria, Savona, 

1990. 
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36)   "Interventi educativi in ambito penale: il compito impossibile". 

         Relazione al Convegno "La fatica di crescere. Il rapporto educativo con i bambini e i ragazzi in difficoltà", 

Genova, 13-14 aprile 1989. 

         In Materazzi V. (a cura di): La fatica di crescere. Il rapporto educativo con i bambini e i ragazzi in difficoltà. 

Associazione "Paola Dei", Genova, 1990. 

 

37)   "La psicopatologia forense di fronte all'oggetto della sua indagine: dalla posizione schizoparanoide alla posizione 

depressiva". 

         (in coll. con Francia A., Armani A., Garofalo A., Zambotto S.) 

         Comunicazione al II Convegno Sardo di Psichiatria Clinica e Psicopatologia Forense "La depressione. Aspetti 

clinici e forensi", Alghero, 3-5 giugno 1990. 

         In Sanna M.N., Lorettu L. (a cura di): La depressione. Aspetti clinici e forensi. Atti del II Convegno Sardo di 

Psichiatria Clinica e Psicopatologia Forense. Università degli Studi di Sassari. Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Clinica Psichiatrica, Sassari, 1990. 

 

38)   "Interazioni tra consulente e servizi in funzione della perizia psicologica e criminologica". 

         (in coll. con Gatti U.) 

         Relazione al Convegno "Perizie e consulenze psicologiche sui minori", Roma, 19-21 ottobre 1989. 

         In De Leo G., Malagoli Togliatti M. (a cura di): Perizie e consulenze psicologiche sui minori. Giuffré, Milano, 

1990. 

 

39)   "La risposta pubblica al disagio minorile fra presa in carico e attribuzione di colpa". 

         Marginalità e società, 13, 58-69, 1990. 

 

40)   "L'intervention psychosociale et la justice des mineurs: modèles d'integration ou de séparation". 

         (in coll. con Gatti U.) 

         Relazione presentata alla Première Conférence Internationale du G.R.E.P.O.: "L'intervention psychosociale au 

sein du pénal", Ottawa, 1990. 

         In AA.VV.: L'intervention psychosociale au sein du pénal. Projet spécial 1990, Département de criminologie, 

Université d'Ottawa, 1990. 

 

41)   Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale. 

         (in coll. con Bandini T., Gatti U., Marugo M.I) 

         Giuffrè, Milano, 1991. 

 

42)   "The dividing line between punishment and help: new questions, old answers". 

         (in coll. con Gatti U.) 

         In Junger-Tas J., Boendermaker L., Van der Laan P.H. (a cura di): The Future of the Juvenile Justice System. 

ACCO, Leuven/Amersfoort, 1991. 

 

43)   "L'assassino innocente: delitto, processo e pena ne Lo straniero di Albert Camus. Parte I: Il delitto". 

         Marginalità e società, 17, 107, 1991. 

 

44)   "L'assassino innocente: delitto, processo e pena ne Lo straniero di Albert Camus. Parte II: Il processo e la pena". 

         Marginalità e società, 18, 101, 1991. 

 

45)   "Délit, procés et peine dans 'L'étranger' d'Albert Camus" 

          Déviance et société, 19, 23, 1995. 

 

46)   "Società, servizi territoriali ed informazione di fronte al nuovo processo penale minorile ed al progetto di modifica 

della legge sulla tossicodipendenza". 

         Relazione al Convegno "Dalla solidarietà al controllo", organizzato da Magistratura Democratica e 

dall'Associazione Torino Solidarietà (9 aprile 1990). 

         In AA.VV.: Dalla solidarietà al controllo. Cooperativa Animazione Valdocco, Torino, 1991. 
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47)   "La risposta pubblica alla devianza e alla criminalità da un punto di vista psicosociologico". 

         Relazione presentata al convegno "Giustizia e conflitto sociale", Messina, Marzo 1991. 

         In Giasanti A. (a cura di): Giustizia e conflitto sociale. In ricordo di Vincenzo Tomeo. Giuffré, Milano, 1992. 

 

48)   "Dall'altra parte dello specchio. Una nota sul significato attribuito dai delinquenti alla società rispettabile, e dai 

cittadini rispettabili al mondo della criminalità organizzata". 

         (in coll. con Francia A.) 

         Rassegna Italiana di Criminologia, III, 77, 1992. 

 

49)   "Le attività preventive alla luce dei risultati della ricerca criminologica". 

         (in coll. con Bandini T., Francia A.) 

         Rassegna Italiana di Criminologia, III, 221, 1992. 

 

50)   La tutela giuridica del sofferente psichico. Stato attuale e prospettive di riforma. 

        (cura in coll. con Bandini T., Lagazzi M.) 

        Giuffré, Milano, 1993. 

 

51)   "Riflessioni sul problema della diagnosi in psichiatria forense". 

         In Bandini T., Lagazzi M., Verde A. (a cura di): La tutela giuridica del sofferente psichico. Giuffré, Milano, 

1993. 

 

52)   "Longitudinal Research from the Point of View of Clinical Criminology". 

         (in coll. con Gatti U.) 

         Relazione presentata al "NATO Advanced Research Workshop on Cross-National Longitudinal Research on 

Human Development and Criminal Behavior" (Freudenstadt, Germany, July 19-26, 1992). 

         In Weitekamp E.G.M., Kerner H.-J. (a cura di): Cross-National Longitudinal Research on Human Development 

and Criminal Behavior. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1994. 

 

53)   "Perizia psichiatrica e diagnosi psichiatrica: problemi e difficoltà" 

          In Ceretti A., Merzagora I. (a cura di): Questioni sulla imputabilità. CEDAM, Padova, 1994. 

 

54)   "Relazione introduttiva al gruppo: "La famiglia, agenzia privilegiata degli interventi di prevenzione primaria".  

         Relazione presentata al Convegno Internazionale "Oltre il disagio. Esperienze a confronto per un percorso di 

prevenzione" (Genova, 3-4 febbraio 1992). 

         In Oltre il disagio. Atti del Convegno. Comune di Genova, Genova, 1994. 

 

55)   "Il problema della psicoterapia alla luce della legge 18 febbraio 1989, n.56". 

         (in coll. con Filippini G., Romano C.A.) 

         Rivista Italiana di Medicina Legale, 16, 4, 875, 1994. 

 

56)   "La formazione degli operatori del privato-sociale per mezzo di incontri periodici col gruppo di lavoro: prospettive e 

problemi". 

         In De Leo G., Patrizi P. (a cura di): La formazione psicosociale per gli operatori della giustizia. Giuffré Editore, 

Milano, 1995. 

 

57)   “Premessa” 

        (in coll. con Ceretti A., Francia A.) 

        In Francia A. (a cura di): Il capro espiatorio. Angeli, Milano, 1995. 

 

58)   "Il capro espiatorio alla luce della nuova criminologia clinica". 

        (in coll. con Velle G.) 

        In Francia A. (a cura di): Il capro espiatorio. Angeli, Milano, 1995. 
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59)   "Violence et crise d'identité". 

          Les politiques sociales, 54, 3-4, 77, 1995. 

 

60) "Il consulente ausiliario del giudice. Un approccio psicodinamico alla consulenza tecnica di ufficio in materia 

psicologica sui minori". 

        (in collaborazione con Montobbio A.) 

        Minorigiustizia, 2, pag.97, 1996. 

 

61)   “Editoriale: Criminologia: l’utilità di un approccio narratologico”. 

         Rassegna italiana di criminologia, 8, 1, 1997. 

 

62)   “Minorities, crime and criminal justice in Italy”. 

        (in collaborazione con Gatti U., Malfatti D.) 

         In Haen Marshall I. (a cura di): Minorities, Migrants, and Crime. Diversity and Similarity Across Europe and the 

United States. Sage Publications, Thousand Oaks, California, 1997. 

 

63)   “Comparative juvenile justice: an overview of Italy”. 

         (in collaborazione con Gatti U.) 

         In Winterdyk J. (a cura di): Juvenile Justice Systems: International Perspectives. Canadian Scholars’ Press, 

Toronto, Ontario, 1997. 

 

64)   “Riflessioni sui problemi connessi alla formazione di un’’identità che cura’ in una comunità terapeutica per pazienti 

psicotici”. 

         (in collaborazione con Adolfo Francia) 

         Il Vaso di Pandora, 5, 4, 113, 1997. 

 

65)   “Italy”. 

         (in collaborazione con Gatti U.) 

         In Mehlbye J., Walgrave L. (a cura di): Confronting Youth in Europe – Juvenile Crime and Juvenile Justice, 

AKF Forlaget, Copenhagen, 1998. 

 

66)   “Il Professor Lombroso e la donna delinquente: il fallimento di un metodo”. 

         (in collaborazione con Pastorelli M.) 

          Rassegna Italiana di Criminologia, 9, 3-4, 579, 1998. 

 

67)   Raccontare delitti. Il ruolo della narrativa nella formazione del pensiero criminologico 

        (cura in coll. con Francia A., Birkhoff J.) 

        Franco Angeli, Milano, 1999. 

 

68)   “Introduzione” 

         (in coll. con Francia A., Birkhoff J.) 

         In Francia A., Verde A., Birkhoff J. (a cura di): Raccontare delitti. Il ruolo della narrativa nella formazione del 

pensiero criminologico, Franco Angeli, Milano, 1999. 

 

69)   “Dove il soggetto scrive a propria insaputa la propria condanna: Il processo di Franz Kafka” 

         In Francia A., Verde A., Birkhoff J. (a cura di): Raccontare delitti. Il ruolo della narrativa nella formazione del 

pensiero criminologico, Franco Angeli, Milano, 1999.  

 

70)   “Sintesi del gruppo di lavoro ‘Psicologia giuridica’” 

        (in coll. con Paoli E.) 

        La professione di psicologo. Giornale dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, 6/3, 14, marzo 1999.  

 

71)    “Le emozioni e le passioni” 

         (in coll. con Peloso P.) 
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         In Giusti G. (a cura di): Trattato di medicina legale e scienze affini, vol. IV, CEDAM, Padova, 1999. 

 

72)    “Il minore autore di reato” 

          (in coll. con Gatti U.) 

          In Giusti G. (a cura di): Trattato di medicina legale e scienze affini, vol. IV, CEDAM, Padova, 1999. 

 

73)   “La dimensione traumatica dell’abuso sessuale sui minori” 

         (in coll. con La Via V.) 

         In Bandini T., Gualco B. (a cura di): Infanzia e abuso sessuale, Giuffré, Milano, 2000. 

 

74)    “Insight e ‘outsight’: spazio e diritto” 

          In Ceretti A. (a cura di): Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia. Volume terzo: Criminologia, Giuffré,  

Milano, 2000. 

 

75)     “L’intervento dello psicologo nel processo penale minorile”. 

          In Forza A., Michielin P., Sergio G. (a cura di): Difendere, valutare e giudicare il minore. Giuffré, Milano, 

 2001. 

 

76)      “Psychology and law at the end of the century”. 

   (in coll. con Traverso G.B.) 

   In Traverso G.B., Bagnoli L. (a cura di): Psychology and Law in a Changing World, Routledge, London and   

            New York, 2001. 

 

77)     “La psicoterapia di due fratelli: osservazioni sugli aspetti transgenerazionali nella genesi del disturbo borderline 

            di personalità”     

           (in coll. con Pezzoni F., Rosso A.M., Viganego A.) 

            In Novelletto A., Masina E. (a cura di): I disturbi di personalità in adolescenza. Borderline, antisociali,  

            psicotici.  

            Franco Angeli, Milano, 2001. 

 

78)   “The Innocent Murderer. Crime, Trial and Punishment in Albert Camus’ The Outsider” 

          In Albrecht H.-J., Koukoutsaki A., Serassis T. (a cura di): Images of Crime, Edition Iuscrim, 

Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Strafrecht, Freiburg i.Br., 2001. 

 

79)     “Presentazione del libro di Forza, Michielin, Sergio” 

             Genuense athenaeum, 2001 

 

80)      “Comparative Juvenile Justice: An Overview of Italy” (II ed.)  

      (in collaborazione con Gatti U.).  

          In Winterdyk J.A. (a cura di), Juvenile Justice Systems: International Perspectives, Canadian Scholars’  

   Press, Toronto, 2002 (II ed.) 

 

81)       “Criminologia a fumetti: il caso di Julia”  

            (in collaborazione con Angelini F.). 

            In Rassegna Italiana di Criminologia, 13, 1, 13, 2002. 

 

82)      “Il delinquente pallido, il giudice rosso, la società punitiva e i media” 

             In Rassegna Italiana di Criminologia, 14, 2, 2003. 

 

83)      Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale. Tomo I 

            (in collaborazione con Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M.I.) 

      Giuffrè, Milano, 2003. 

 

84)       Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale. Tomo II 

            (in collaborazione con Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M.I) 
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             Giuffrè, Milano, 2004. 

 

85)       “I rapporti fra schizofrenia e delittuosità violenta” 

              (in collaborazione con Traverso G.B., Traverso S.) 

 In Lorenzi L., Traverso S. (a cura di): Criminologia sociologica e psicopatologia forense. 

Franco Angeli, Milano, 2004. 

 

86)      “Cesare Lombroso: una revisione critica” 

(in collaborazione con Gatti U.) 

In Materiali per una storia della cultura giuridica, vol. XXXIV, n. 2, pp. 295-314, 2004. 

Anche in: Picotti L., Zanuso F. (a cura di): L’antropologia criminale di Cesare Lombroso: dall’Ottocento al 

dibattito filosofico-penale contemporaneo. Atti del Convegno internazionale svoltosi in occasione del primo 

centenario della morte presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona (16-17 ottobre 

2009), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011.  

 

87)       “Rappresentare e simbolizzare il male: la funzione delle narrative giudiziarie penali”: 

              In D’Amore I. (a cura di): Il male, Armando, Roma, 2005. 

 

88)       Il delitto non sa scrivere. La perizia psichiatrica fra realtà e fiction. 

              (in collaborazione con Angelini F., Boverini S., Majorana M.) 

 DeriveApprodi, Roma, 2006. 

 

89)        “The narrative structure of psychiatric reports” 

              (in collaborazione con Angelini F., Boverini S., Majorana M.) 

In International Journal of Law and Psychiatry, vol.29, n.1, pag. 1-12, 2006. 

 

90)        “Un tentativo di concettualizzazione dell'esperienza in corso fra psicologi e giudici del Tribunale di  

  Genova - sezione Famiglia: aldilà della CTU, quali interventi dello psicologo nelle separazioni e nei 

  divorzi?"” 

             In CAM - Centro Ausiliario per i Problemi Minorili: I figli dei genitori separati. Ricerca e contributi 

 sull'affidamento e la genitorialità, a cura di Maria Antonietta Guida. Atti del Convegno, Milano, 8 ottobre 2005. 

 Franco Angeli, Milano, 2006. 

 

91)     “Postfazione. Il male sullo schermo, il male dentro di noi” 

    In Cattorini P.: L'occhio che uccide. Criminologi al cinema.  

  Franco Angeli, Milano, 2006. 

 

92)     “Dal pervertito al pedofilo: genealogie della morale sessuale" 

  (in collaborazione con Angelini F.) 

  In Ciappi S., Palmucci V., Scala P., Toccafondi I. (a cura di): Aggressori sessuali. Dal carcere  

  alla società: ipotesi e strategie di trattamento. 

  Giuffrè, Milano, 2006. 

 

93)  “Quattro fratelli, quattro modi per delinquere. Su alcuni rapporti fra criminologia 

  e psicoanalisi” 

  (in collaborazione con Rossi R.) 

    In Giornale Italiano di Psicopatologia, vol. 13, n.1, pp. 4-13, febbraio 2007. 

 

94)   “La battaglia sulla separazione coniugale e la consulenza tecnica sull'affidamento dei figli minori 

  in un'ottica psicosociologica” 

  In Materiali per una storia della cultura giuridica, vol. 37, n.2, pp. 525-542, 2007. 

 

95)  “L’approccio ermeneutico nelle consulenze tecniche in ambito familiare: tra fenomenologia e psicoanalisi” 

   (in collaborazione con Barbieri C.) 

  In Rassegna Italiana di Criminologia (nuova serie), vol.1, n. 2, pp. 207-233, 2007. 
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96)   “Personaggi scientifici e personaggi letterari: la delinquente di Lombroso, la Norma di Bellini e l'influsso reciproco 

fra cultura di massa ed elaborazione scientifica” 

  (in collaborazione con Gualco B., Angelini F., Focardi M.) 

  In Rassegna Italiana di Criminologia (nuova serie), vol.2, n. 2, pp. 307-324, 2008. 

 

97)  “Narrative giudiziarie: funzione e crisi” 

   (in collaborazione con Bongiorno Gallegra F.) 

  In Rassegna Italiana di Criminologia (nuova serie), vol. 2, n. 3, pp.497-524, 2008. 

 

98)  “Recensione a A.M. Rosso: Manuale per l’uso del Rorschach in psicopatologia. Per studenti, psicologi e  

  psicoterapeuti, Piccin, Padova, 2008; e M.T. Aliprandi, A.M. Rosso: L’immaginario infantile nel Rorschach, 

  FrancoAngeli, Milano, 2008” 

  In Rassegna Italiana di Criminologia (nuova serie), vol. 2, n. 3, pp.599 - 603, 2008. 

 

99) “Il minore autore di reato” 

(in coll. con Gatti U.) 

In Giusti G. (a cura di): Trattato di medicina legale e scienze affini, vol. IV, CEDAM, Padova, II ed., 2009. 

 

100) “La consulenza tecnica di parte nelle cause di separazione e divorzio fra psicologia forense e psicologia clinica” 

 (in coll. con Passoni E.) 

 Rassegna Italiana di Criminologia (nuova serie), vol. 3, n. 3, pp.. 493 – 516, 2009. 

 

101) "Sul concetto di controllo sociale" 

 In Ceretti A., Casella A., Cornelli R. (a cura di): Salute mentale e controllo sociale tra ricerca scientifica e decisioni 

 Politiche, Atti del Convegno dell'Osservatorio "Giordano Dell'Amore" (24 novembre 2008), Centro Nazionale di 

Prevenzione e Difesa Sociale – Fondazione CARIPLO, Giuffré, Milano, 2009, pp. 69 – 74. 

 

102) Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi - L'accreditamento professionale degli psicologi 

 (cura in coll con Palma G.L., Tonzar C., Franchini P.) 

 Liguori, Napoli, 2009. 

 

103) "La storia della check-list degli psicologi italiani" 

 (in coll. con Franchini P.) 

 In Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi - L'accreditamento professionale degli psicologi 

 (a cura di Palma G.L., Tonzar C., Verde A., Franchini P.), Liguori, Napoli, 2009. 

 

104)    Narrative del male: dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction 

 (cura in coll.con Barbieri C.) 

 Franco Angeli, Milano, 2010 

 

105) “Premessa degli autori” 

 (in coll. Con Barbieri C.) 

 In Verde A., Barbieri C. (a cura di): Narrative del male: dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction, Franco 

 Angeli, Milano, 2010. 

 

106) “Il reale del delitto e i tre livelli della criminologia: criminologia folk, criminologia istituzionale e  

 criminologia scientifica” 

 In Verde A., Barbieri C. (a cura di): Narrative del male: dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction, Franco 

 Angeli, Milano, 2010. 

 

107) “Premessa: dalla narrativa alla vita” 

 In Verde A., Barbieri C. (a cura di): Narrative del male: dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction, Franco 

 Angeli, Milano, 2010. 
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108) “Premessa: dalla vita alla narrativa” 

 In Verde A., Barbieri C. (a cura di): Narrative del male: dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction, Franco 

 Angeli, Milano, 2010. 

 

109) “Le difese della criminologia: criminologia e meccanismi di difesa collettivi” 

  In Verde A., Barbieri C. (a cura di): Narrative del male: dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction, Franco 

  Angeli, Milano, 2010. 

 

110)  “Criminal profiling as a plotting activity based upon abductive processes” 

   (in collaborazione con Nurra A.) 

   In International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 54, 5, pp.829-849, 2010. 
 

111) “Editoriale: La criminologia, la dimensione affettiva, la visione ossimorica” 

    Rassegna Italiana di Criminologia (nuova serie), vol. 4, n. 2, pp. 213-215, 2010. 

 

112)   “Le relazioni della psichiatria forense con le complessità del sapere psichiatrico odierno” 

    Rassegna Italiana di Criminologia (nuova serie), vol. 5, n. 2, pp. 20-26, 2011. 

 

113)     “La perizia psicologica nel contesto familiare: etica e deontologia del lavoro dello psicologo” 

 In Ciliberti R., Pedrucci T. (a cura di): I diritti dei soggetti deboli. Nuovi scenari e nuove tutele, Pensa 

Multimedia, Lecce, 2011, pp. 349 – 367. 

 

114) Intervento alla tavola rotonda: “La sospensione del processo e la messa alla prova. Venti anni di esperienze... 

L'esportabilità di un modello contributi ed esperienze". 

 In Mastropasqua I., Mordeglia S. (a cura di): Esperienze di Probation in Italia e in Europa, Gangemi Editore, 

Roma, 2011, pp. 177 – 179. 

 

115) “La violenza che uccide. L’importanza di comprendere cosa sia il delitto, sia per l’individuo che lo commette, sia 

per la società” 

 In Ristretti, anno 13, n.5, pp. 43 – 45, 2011. 

 

116) Alcohol use, delinquency and victimisation among young people in Europe: results of an international 

multicentre study (ISRD-2), European Psychiatry, 2012. 

 

117)  “Cesare Lombroso: methodological ambiguities and brilliant intuitions” 

   (in collaborazione con Gatti U.) 

   In International Journal of Law and Psychiatry, vol.35, n.1, pp. 19 – 26, 2012. 

 

118)  “Come si giustifica chi rende giustizia?” 

    In Criminalia. Annuario di scienze penalistiche, pp. 377-385, 2012. 

 

119)  “‘Tua è la colpa!’: narrative penali, narrative di ‘fiction’, e costruzione della ‘verità’” 

In Forti G., Mazzucato C., Visconti A. con il Gruppo di Ricerca del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia 

Penale e la Politica criminale (a cura di). Giustizia e letteratura I, Vita e Pensiero, Milano, pp. 548-573, 2012. 

  

120) “Il malato di mente autore di reato nelle strutture residenziali: una ricerca in una comunità terapeutica” 

    In Rassegna Italiana di Criminologia (nuova serie), vol. 6, n. 2, pp. 88-102, 2012. 

 

121)   “Il problema delle narrative del reo” 

    In Ceretti A., Natali L. (a cura di): Universi della violenza, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2012, 

    pp. 64-74. 

 

122)  “Immaturità” e psicopatologia: prospettive e limiti della valutazione psichiatrico-forense del minorenne autore di  

    reato. Considerazioni su un caso peritale” 

    (in collaborazione con Rocca G., Carrossino R., Francia A.) 
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   In Zacchia, vol. 85, n. 3-4, pp. 1-12, 2012. 

 

123)  “Dylan Dog tra catarsi e meccanismi di difesa: un’analisi criminologica del fumetto” 

   (in collaborazione con Battaglia A.) 

   In Rassegna Italiana di Criminologia (nuova serie), vol. 7, n. 2, pp. 102-110, 2013. 

 

124)  “The need for an interdisciplinary approach in forensic sciences: perspectives from a peculiar case of 

   mummification” 

    (in collaborazione con Ventura F, Portunato F., Pizzorno E.,Mazzone S., Rocca G.) 

    Journal of Forensic Sciences, vol. 58, n. 3, pp. 831-836, 2013. 
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