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1 1 La criminologia è:

la scienza che studia i reati, gli autori, le 

vittime, i comportamenti criminali e la 

loro reazione sociale, le forme di 

controllo e prevenzione, i sistemi di 

rieducazione e reinserimento sociale del 

reo.

l’insieme delle tecniche di polizia 

scientifica utilizzate per la risoluzione di 

problemi di ordine investigativo.

una tecnica di investigazione criminale 

che si pone l'obiettivo di tracciare un 

profilo psicologico-psichiatrico del 

possibile reo.

sinonimo di criminalistica.

2 1
Secondo l'approccio antropologico, la 

criminologia si interessa:

allo studio dell'uomo come autore di 

reato per individuare i fattori organici e 

psicologici che possono aver causato 

l'azione criminale.

allo studio dei fattori sociali che 

possono portare l'individuo a causare 

un'azione criminale.

alla strutturazione di interventi di 

prevenzione e controllo del crimine.

all'analisi delle informazioni raccolte 

sulla scena del crimine.

3 1
La criminologia è definita scienza 

interdisciplinare perché:

ha necessità di dialogare con altre 

scienze per poter affrontare questioni 

alla cui risoluzione necessitano 

molteplici competenze.

affronta i fenomeni criminali da diverse 

prospettive.
ha un ampio campo di indagine.

studia una realtà complessa e 

multiforme, quale il comportamento 

umano, nei suoi infiniti aspetti.

4 1 Cosa sono le scienze criminali?

Sono quelle discipline che si occupano 

dello studio della criminalità 

rapportandosi direttamente con la 

criminologia.

Sono le scienze che si occupano di 

tracciare un profilo psicologico - 

psichiatrico del reo.

Sono le scienze che studiano la relazione 

diadica tra vittima e autore di reato.

Sono tutte quelle discipline che si 

occupano di analizzare le informazioni 

raccolte sulla scena del crimine, come 

tracce e reperti.

5 1 Chi è Cesare Lombroso?
Medico studioso di antropologia 

filosofica.
Uno psicologo.

Biologo esponente della teoria della 

predisposizione.

Spietato serial killer della seconda metà 

del 1800.

6 1 Cos'è la Scuola di Chicago?

Una corrente di pensiero filosofica che 

studia la connessione tra criminalità e 

ambiente urbano.

Una corrente di pensiero che studia la 

connessione tra criminalità e 

neuroscienze.

Una corrente di pensiero che ha come 

maggiore esponente Emile Durkheim.
Una scuola politica del 19° secolo. 

7 1
Ritardo mentale e demenza sono la 

stessa cosa?

No, il ritardo mentale è un mancato 

sviluppo delle funzioni intellettive 

mentre la demenza è la perdita di esse.

No, il ritardo mentale è la perdita delle 

funzioni intellettive mentre la demenza 

è il mancato sviluppo di esse.

Sì, sono sinonimi.

Sì, sono entrambi disturbi acquisiti delle 

funzioni intellettive precedentemente 

acquisite.

8 1 Cosa si intende con devianza?
La violazione di una norma sociale 

comunemente condivisa.
Un'azione criminale. La violazione di una norma penale. Un reato.

9 1 Qual è l'obiettivo del criminal profiling?

Fornire un aiuto investigativo, senza 

alcuna pretesa di prova, tracciando un 

profilo psicologico e comportamentale 

del possibile autore di reato.

Supportare il PM durante il processo.
Fornire una prova valida sulla 

colpevolezza del sospettato.

Supportare le forze dell'ordine nelle 

indagini.

10 1 Le contravvenzioni sono punite con: l'arresto e l'ammenda la multa e la reclusione la reclusione e l'oblazione l'ergastolo, in caso di recidiva

11 1 Il dolo è: coscienza e volontà negligenza imprudenza imperizia

12 1

Come si chiama il sociologo che ha 

introdotto la cosiddetta “teoria 

dell’etichettamento”?

Howard Becker Edwin Sutherland David Matza Erving Goffman

13 1
Su quale teoria si basano le più moderne 

attività di prevenzione situazionale?
La teoria della scelta razionale La teoria della formazione reattiva La teoria delle opportunità differenziali La teoria mete-mezzi

14 1
Uno dei più noti esponenti della Scuola 

Positiva è?
Cesare Lombroso Jeremy Bentham Cesare Beccaria Talcott Parsons

Elementi di criminologia



15 1

Lo studio biologico e deterministico 

dell'uomo delinquente, per il quale si 

nega che sia responsabile e libero nella 

sua condotta, ma del quale si afferma la 

pericolosità sociale è detto?

Antropologia criminale Sociologia criminale Criminalistica Psichiatria forense

16 1
Il pensiero positivista spiegava la 

devianza:

Attribuendone le cause esclusivamente 

a fattori d’origine organica e biologica
Attribuendone le cause al libero arbitrio

Attribuendone le cause esclusivamente 

a fattori d’origine psicologica

Attribuendone le cause esclusivamente 

a fattori d'origine sociologica

17 1

Quale Scuola affronta, compiendo studi 

sull'individuo e sulla società, il tema 

dello sviluppo e del cambiamento del 

comportamento umano indotto 

dall'ambiente fisico e sociale in cui si 

vive, considerando la comunità come il 

principale elemento di influenza sul 

comportamento dei singoli?

La Scuola di Chicago La Scuola di Londra La Scuola di Francoforte La Scuola di New York

18 1

Chi è tra gli studiosi un importante 

esponente della teoria 

dell'etichettamento?

E. Lemert D. Matza C. Jeffery D. Sutherland

19 1

Tra i meriti della Scuola Classica si 

ricorda l’introduzione del principio di 

certezza del diritto, secondo il quale:

La sanzione per la condotta dalla legge 

definita illegale deve essere 

esattamente determinata

Devono essere attuate norme a tutela 

del diritto di difesa e della presunzione 

di innocenza

Può essere punita la condotta prevista 

dalla legge come reato e quelle simili

L’imputato deve conoscere con certezza 

la data del processo.

20 1 L'approccio bio-antropologico:
Attribuisce i tratti della personalità 

criminale ad anomalie somatiche

Attribuisce i tratti della personalità 

criminale a fattori psicologici e sociali

Ritiene che l'ambiente di vita possa 

influenzare l'agire criminale di un 

individuo

Prescinde dal determinismo biologico

21 1 Un comportamento deviante è:

Un comportamento connotato 

negativamente, giudicato pericoloso e 

non conforme alle regole condivise

Un comportamento delinquenziale Un sinonimo di criminalità
Un comportamento che è sempre 

criminale

22 1

Per quale teoria gli individui 

diventavano criminali perché non 

potevano beneficiare di un’educazione 

adeguata, di opportunità lavorative o di 

un trattamento adeguato alle condizioni 

psicologiche anomale?

La teoria della deprivazione sociale La teoria del controllo sociale La teoria retributiva Il modello della prevenzione situazionale

23 1

Qual è l’autore che alla fine dell’800, ha 

tentato per primo, di trovare una 

risposta empirica in linea con gli 

orientamenti dominanti sulla genesi dei 

comportamenti devianti?

C. Lombroso R. Merton M. Weber E. Durkheim



24 1

Come sono dette le discipline coltivate 

da studiosi che si occupano di fenomeni 

delittuosi?

Scienze criminali Scienze sociali Scienze psicologiche Scienze delittuose

25 1

Come viene definito l'autore di un reato 

per il quale è stata pronunciata una 

sentenza irrevocabile?

Condannato Imputato Indagato Appellante

26 1
Che tipologia di scienza è la 

criminologia?
Una scienza multidisciplinare

Una scienza che non si avvale di altre 

discipline
Una scienza onnisciente Una scienza marginale

27 1 La criminologia è una scienza: empirica formale astratta dogmatica

28 1
Da quale formula è espressa la causalità 

lineare?
A → B A ← B A = B A ≠ B

29 1
Da quale formula è espressa la causalità 

circolare?
A ⟷ B A > B A < B A ∥ B

30 1
L'osservazione individuale è un metodo 

della ricerca:
proprio della criminologia clinica proprio della statistica

che evidenzia l'andamento della 

criminalità
che si applica a grandi numeri 

31 1
Qual è il reato con il minor numero 

oscuro?
L'omicidio L'aggressione sessuale Lo spaccio di stupefacenti

Il furto mentre si sta commettendo un 

reato

32 1

Il questionario è un metodo della ricerca 

che si basa su quale tipologia di raccolta 

dei dati?

Si basa su materiale scritto Si basa su materiale verbale
Prevede risposte che raccolgono 

informazioni indirette

Non prevede una raccolta sistematica 

delle informazioni

33 1 Il pensiero penalistico moderno nasce: con l'Illuminismo con l'autoritarismo dispotico nel Medioevo a metà degli anni '80 del Novecento

34 1
Come viene considerata l'opera "Dei 

delitti e delle pene" di Cesare Beccaria?
Come il primo manuale di criminologia

Come un testo di scarso rilievo per i 

futuri approcci criminologici

Come un testo con una concezione 

dispotica del diritto penale

Come un testo privo di alcun valore 

scientifico

35 1
In che modo deve essere il trattamento 

penale, secondo Cesare Beccaria?
Deve essere uguale per tutti Deve garantire i privilegi della casta

Deve basarsi su codici verbali e non 

scritti

Deve creare il reato solo dopo che il 

fatto è stato commesso

36 1
Le pene corporali e i supplizi, secondo 

Beccaria:

devono essere aboliti, così come la pena 

di morte
sono necessari per i reati più gravi

servono come preparazione alla pena di 

morte
sono il fulcro centrale della pena

37 1
Come si chiama il progetto di carcere 

modello ideato da Jeremy Bentham?
Panopticon Periopticon Interopticon Antiopticon

38 1

Partendo dal libero arbitrio, quale era il 

fondamento del diritto penale secondo 

la Scuola Classica?

La responsabilità morale del soggetto La responsabilità morale della società I condizionamenti ambientali
La noncuranza verso la comprensione 

del disvalore delle proprie azioni

39 1
Quale tra questi principi è stato posto 

dalla Scuola Classica?
Il principio di legalità Il principio di punibilità per analogia Il principio precauzionale Il principio dell'incertezza della pena

40 1
Quale disciplina viene, storicamente, 

attribuita a Cesare Lombroso?
Antropologia Criminale Criminologia Applicata Psicologia Criminologica Psichiatria Criminale

41 1
Quale teoria fu ideata da Cesare 

Lombroso?
Teoria del delinquente nato Teoria del delinquente sociale Teoria dei delinquenti multipli Teoria del delinquente normale

42 1

Da quali fattori è composto il delitto 

secondo gli esponenti della Scuola 

Positiva?

Fisici, Psichici e Sociali Età, Altezza e Peso Economici, Medici e Geografici Etnici, Psicologici e Linguistici



43 1
Secondo la Scuola di Chicago, cosa 

indica il termine aree criminali?

Zone in cui risiede la maggior parte della 

criminalità comune

Zone da evitare poiché inducono al 

crimine
Zone che rovinano l'ambiente della città

Zone adatte ad ospitare istituti 

penitenziari

44 1
Quando si realizza, secondo i suoi 

teorici, la "disorganizzazione sociale"?

Quando gli abituali strumenti di 

controllo sociale perdono efficacia

Quando i servizi pubblici non funzionano 

a dovere

Quando le istituzioni pubbliche 

presentano vari problemi
Quando le famiglie non supportano i figli

45 1

Secondo i teorici dello struttural-

funzionalismo, la conformità è una 

condotta:

che rientra nella gamma dei 

comportamenti permessi e 

generalmente accettati

che rientra nella gamma dei 

comportamenti vietati e generalmente 

respinti

che non rientra in un quadro 

comportamentale
che tende a rendere tutti degli automi

46 1

Nella teoria delle associazioni 

differenziali, in quale tipologia rientra il 

comportamento criminale?

Comportamento appreso Comportamento innato Comportamento congenito Comportamento corretto

47 1

A quale tipo di condotta si può applicare 

con maggiore facilità la teoria delle 

associazioni differenziali?

Criminalità dei colletti bianchi Criminalità aggressiva d'impeto Criminalità su base emotivo-passionale Criminalità occasionale

48 1

Che valore assume l'indice di 

occultamento nei reati dei colletti 

bianchi?

Un valore molto elevato Un valore molto basso Un valore nullo Un valore simile a quello degli omicidi

49 1

Secondo l'orientamento noto come 

"ideologia del trattamento", qual è la 

funzione del carcere?

Punire, ma soprattutto risocializzare e 

reinserire
Custodire severamente i condannati

Sorvegliare i detenuti e impedire che 

evadano
Preparare i detenuti alla pena di morte

50 1

Secondo la dottrina della "Nuova Difesa 

Sociale" cosa dovrebbe offrire lo Stato a 

chi ha compiuto reati?

Gli strumenti per essere risocializzato La possibilità di non finire in galera
La garanzia di un processo senza 

giornalisti

Gli strumenti per difendersi senza un 

avvocato

51 1

Come viene definito il filone della 

criminologia critica sviluppatosi in 

Inghilterra?

New Criminology Old School New Deviancy Criminology & Deviancy

52 1
Il fondatore dell'etnometodologia si 

chiamava:
Harold Garfinkel Michel Foucault Giovanni Vittorio Pisapia David Matza

53 1
Quale movimento di pensiero ha 

ispirato i teorici della Scuola Classica? 
L'illuminismo Il romanticismo L'ermetismo Il decadentismo

54 1
Il maggior esponente della Teoria 

dell'Atavismo criminale è:
Cesare Lombroso Émile Durkheim Gary Becker Max Weber

55 1

Quale tra questi può essere considerato 

"fattore di rischio" che possa avvicinare 

gli adolescenti all'uso/abuso di sostanze 

stupefacenti o alcol?

Un ambiente familiare negativamente 

connotato
Un legame edipico non sublimato Un sufficiente risultato scolastico Il vivere in un'area metropolitana

56 1 Un comportamento sociale è:

Un atto esternamente osservabile 

compiuto da un individuo in risposta o in 

relazione agli atti compiuti da altri 

individui

un atto avulso dall'ambiente
un modo di esprimere la propria 

personalità a prescindere dal contesto

una condotta palesemente illecita e 

degna di studi empirici

57 1 L'antropologia criminale:

associa e mette in relazione anomalie 

somatiche ai tratti della personalità 

criminale 

non evidenzia alcuna relazione tra 

comportamento antisociale e tratti 

somatici

mette in relazione l'ambiente ed il 

territorio al comportamento antisociale

studia l'equilibrio omeostatico e 

psicosociale degli individui



58 1 Il "Luminol" è:
un composto chimico che permette di 

evidenziare tracce ematiche

indispensabile per rilevare impronte 

papillari

una polvere che permette di evidenziare 

tracce di pneumatici anche a distanza di 

tempo

un composto chimico a base di biossido 

di zinco che viene utilizzato nell'analisi 

del falso documentale

59 1
Quale è una delle teorie sulla 

criminalità?
Teoria della scelta razionale Teoria dell'atavismo ideale Teoria del controllo incrociato Teoria della pressione culturale

60 1

Con riferimento alla funzione 

"retributiva" della pena, quali di queste 

affermazioni risulta vera:

la sanzione penale deve servire a punire 

il colpevole per il male provocato dalla 

sua azione illecita

la sanzione penale deve prevedere un 

risarcimento per la vittima di reato

la pena deve prevedere sempre sanzioni 

detentive e pecuniarie

a risarcimento avvenuto vi è l'estinzione 

del reato

61 1

La percentuale di delitti non denunciati 

o che non sono stati acquisiti come 

notizia da parte delle autorità, viene 

definita:

numero oscuro numero indefinito numero empirico numero chiuso

62 1
Il rappresentante più noto della Scuola 

Positiva è:
Cesare Lombroso Cesare Beccaria Max Weber Vittorio Andreoli

63 1

Quale scuola, compiendo studi 

sull'individuo e sulla società affronta il 

tema del mutamento sociale e del 

comportamento umano in relazione 

all'ambiente fisico e sociale, 

considerando la comunità come 

principale elemento di influenza sul 

comportamento umano?

Scuola di Chicago Scuola di Francoforte Scuola di Londra Scuola di Parigi

64 1

Quale studioso afferma che il 

comportamento criminale è appreso 

dall'interazione con altre persone?

Sutherland Durkheim Lombroso Marinetti

65 1

L'uomo è un essere libero, razionale e 

calcolatore. Agisce spinto 

esclusivamente dai propri interessi. 

Secondo quanto postulato da:

Beccaria Popper Andreoli Parsons

66 1 Con riferimento alla Scuola Classica:

La pena giusta è quella che 

minimizzando il ricorso alla violenza 

riesce a garantire l'ordine sociale

l'ordine sociale è garantito 

esclusivamente limitando l'agire umano

la classe dominante ha il dovere di 

indicare norme e regole da seguire per 

garantire l'ordine sociale

l'ordine sociale è garantito da un 

sistema di controlli interni ed esterni

67 1

Beccaria asserisce che la pena dovrebbe 

avere una funzione deterrente. In 

particolare Egli parla di deterrenza 

speciale riferendosi alla?

"pena" in quanto costo per scoraggiare i 

criminali a commettere nuovamente un 

reato

"pena" in quanto costo per scoraggiare 

l'intera società al commettere azioni 

criminali

"pena" per determinate categorie di 

reati
"pena" prevista per i "mala in sé".

68 1

Il criminale è un individuo normale. Tale 

affermazione fa riferimento 

all'impostazione teorica della:

Scuola Classica Scuola di Dublino Scuola delle Relazioni Umane Scuola di Berlino

69 1

Secondo l'impostazione della Scuola 

Classica la pena deve essere infallibile, 

ovvero:

ad una violazione della legge penale si 

deve rispondere sempre con una pena. 

Nessun reato deve rimanere impunito

l'organizzazione della giustizia deve 

essere tale da evitare l'errore di giudizio

il giudice in quanto tale prescrive una 

sanzione che è sempre giusta

il gruppo sociale decide le sanzioni da 

applicare anche in assenza di norme 

penali



70 1

Il rischio percepito di subire una 

sanzione e il grado di severità di tale 

sanzione, a quale principio fanno 

riferimento?

Deterrenza Contingenza Prontezza Legalità

71 1
Quale paradigma considera la devianza 

come un prodotto o un fatto sociale?
Il paradigma sociale Il paradigma classico Il paradigma naturalistico Il paradigma positivo

72 1

Quali controlli sociali sono volti a 

scoraggiare o a impedire 

comportamenti devianti?

Controlli sociali esterni Controlli sociali indiretti Controlli sociali aperti Controlli sociali estemporanei

73 1
Cosa T. Parsons considera «l’antitesi 

della piena istituzionalizzazione»?
L'anomia L'agnosia L'ansia sociale L'ipoplasia

74 1

La tendenza delle persone ad agire in 

modo che gli altri individui troveranno 

accettabile e degno di approvazione, è 

definita:

desiderabilità sociale differenziazione sociale distanziamento sociale deplorazione sociale

75 1 La criminalità predatoria comprende: furti, rapine violenza domestica, stalking aggiotaggio, abigeato insolvenza, malversazione

76 1

Tra i principi introdotti dalle teorie 

criminologiche individuate nella Scuola 

Classica vi è il principio di legalità 

secondo il quale:

può essere punita esclusivamente la 

condotta prevista dalla legge come reato

può essere punita qualsiasi condotta 

ritenuta socialmente non accettabile

non può essere punito colui che ha agito 

per interesse personale

può essere punita con pena uguale una 

condotta analoga anche se non prevista 

dalla norma

77 1

Una modalità di condotta che, per 

effetto di una pressione sociale 

esercitata dalla collettività o da gruppi in 

essa influenti, produce una condizione 

di uniformità, è definita:

conformismo adesione sociale inclusione sociale adeguamento interiore

78 1

Le teorie criminologiche che individuano 

una causa specifica nel comportamento 

deviante vengono definite?

Unicausali Monocasuali Endocausali Microcausali

79 1
L'autore de "L'uomo delinquente" 

(1876)?
Cesare Lombroso Enrico Ferri Emile Durkheim Daniele Scarscelli

80 1
Il pensiero positivista analizza la 

devianza attribuendone le cause:

esclusivamente a fattori di carattere 

genetico e/o organico
a fattori psico-sociali a fattori organici e ambientali esclusivamente a fattori sociali

81 1 In sociologia, il concetto di devianza:
è contrapposto al concetto di 

conformità alla norma
coincide con il concetto di criminalità

è stato introdotto alla fine degli anni 70 

dal sociologo T.Parsons
non compare negli studi di E. Durkheim

82 1

"L'ovulo è meno mobile dello 

spermatozoo, motivo per cui la donna 

delinque di meno" a quale autore è 

attribuita tale affermazione?

Cesare Lombroso Émile Durkheim Gary Becker Cesare Beccaria



83 1

Nell'analisi criminologica dei reati di tipo 

sessuale, assumono importante rilievo 

le patologie parafiliche. Cosa si intende 

per "pedofilia" (DSM-IV TR)?

Un eccitamento sessuale derivante 

dall'attrazione sessuale nei confronti di 

uno o più bambini in età prepubere 

Un eccitamento sessuale derivante 

dall'utilizzare oggetti inanimati per 

procurare piacere ad altri soggetti

L'attrazione sessuale verso minori, 

adolescenti, maschi o femmine, che 

hanno raggiunto la maturità sessuale 

(caratteri sessuali secondari).

Eccitamento sessuale derivante da 

azioni reali che inducono sofferenza 

psicologica o fisica in un altro soggetto

84 1

Chi ha affermato che "….se la 

prostituzione venisse compresa nelle 

statistiche del delitto, la criminalità dei 

due sessi sarebbe uguale"?

Cesare Lombroso Émile Durkheim Daniele Scarscelli Valentin Magnan

85 1

Nel lessico criminologico, in relazione 

alle condotte penalmente perseguibili 

ed ufficialmente registrate dalle varie 

agenzie di controllo formale, ci si 

riferisce alla:

criminalità ufficiale criminalità assoluta devianza generale devianza ufficiale

86 1
Il carattere saliente del pensiero di 

Lombroso è:
il determinismo biologico il determinismo sociale il determinismo universale il determinismo psichico

87 1

La disciplina di indirizzo individualistico 

che applica alla criminologia i metodi 

della ricerca medica e psicologica viene 

definita:

criminologia clinica sociocriminologia psicologia forense psicologia giuridica

88 1

I concetti chiave del pensiero di 

F.Carrara ed in particolare della Scuola 

Classica, possono riassumersi in:

Libero arbitrio, Imputabilità, teoria della 

retribuzione della pena

determinismo biologico, pericolosità 

sociale, libero arbitrio

pericolosità sociale, indeterminismo, 

atavismo
indeterminismo, arbitrarietà, atavismo

89 1 Con il termine drop-out ci si riferisce? all'abbandono scolastico all'uso di anabolizzanti all'uso di sostanze dopanti all'uso di alcol

90 1

Le violazioni commesse da dirigenti di 

società a favore di queste o commesse 

dalle società stesse, vengono definite?

reati di organizzazione reati di produzione reati di occupazione reati predatori

91 1
Nel pensiero del Beccaria il principio 

della "dignità umana" è riferibile?

all'abolizione della pena di morte e 

all'inutilità della tortura
al concetto di pena retributiva all'abolizione della schiavitù al concetto di mediazione penale

92 1

Come si definisce l'insieme di sintomi 

determinati dalla sospensione di una 

sostanza stupefacente?

Astinenza Assuefazione Intolleranza Dispnea

93 1

Quale teoria ritiene che il deviante non 

sia tale a causa del proprio agire bensì 

perché stigmatizzato dalla società stessa 

come deviante per aver compiuto azioni 

non consentite?

Teoria dell'etichettamento Teoria della scelta razionale Teoria delle relazioni umane Teoria della pressione culturale



94 1 La sociometria è:
lo studio quantitativo dei processi sociali 

attraverso test sociometrici
lo studio dei comportamenti umani

l'analisi dei fatti sociali attraverso 

strumenti qualitativi

lo studio dell'agire individuale in 

relazione al piccolo gruppo

95 1

Nell'analisi criminologica dei reati di tipo 

sessuale, assumono importante rilievo 

le patologie parafiliche. Cosa si intende 

per "feticismo da travestimento" (DSM-

IV TR)?

L'eccitazione o il piacere sessuale 

nell'indossare indumenti del sesso 

opposto

L'eccitazione o il piacere sessuale 

nell'indossare uniformi o divise

L'eccitazione o il piacere sessuale 

nell'indossare contemporaneamente 

numerosi indumenti

L'eccitazione o il piacere sessuale nel 

guardare altre persone mentre si 

vestono

96 1

Quale tra le seguenti, nella teoria 

psicoanalitica, è una funzione propria 

dell'Io attraverso la quale questo si 

protegge da eccessive richieste libidiche 

o da esperienze di pulsioni troppo 

intense che non è in grado di 

fronteggiare direttamente?

Meccanismo di difesa Meccanismo silente Rimozione Psicosi

97 1

Gli esponenti dell'approccio teorico 

della "nuova criminologia" sviluppano la 

propria analisi della devianza:

in riferimento alla struttura sociale e alla 

difesa del potere da parte della classe 

dominante

in riferimento alle condizioni 

occupazionali e abitative dei nuclei 

famigliari

in riferimento alla conformazione fisica 

dei criminali

in riferimento alle patologie cliniche dei 

criminali detenuti nel carcere di 

Filadelfia

98 1

Una delle politiche di prevenzione alla 

criminalità, secondo i teorici del 

controllo è? 

La protezione dei bersagli L'aumento delle pene edittali La pena capitale
La limitazione della circolazione in 

determinate aree e in determinati orari

99 1

L'approccio definito "tolleranza zero" è 

tipicamente applicabile a quali tipologie 

di eventi criminosi?

ai reati minori, alla criminalità urbana ai reati di tipo societario ai reati di tipo associativo ai reati di tipo finanziario

100 1 Si definisce tasso di criminalità:
il rapporto tra il numero di reati 

commessi e la popolazione

il rapporto tra il numero di reati 

commessi su base geografica
il numero di reati commessi su Km² il numero di reati registrati 

101 1

Secondo quale quadro teorico la 

devianza si può considerare come 

fenomeno sociale costruito?

Teoria dell'etichettamento Teoria dell'atavismo ideale Teoria delle relazioni umane Teoria della pressione culturale

102 1

"terrore psicologico sul posto di lavoro, 

esercitata attraverso comportamenti 

aggressivi e vessatori ripetuti da parte di 

colleghi o superiori", tale definizione fa 

riferimento al fenomeno del?

Mobbing Bulling Stressing Dressing

103 1

Nel 1886 Tarde pubblica l'opera "La 

criminalité comparée" dando vita a quel 

movimento di idee denominato 

successivamente:

Scuola Francese Scuola di Francoforte Scuola di Londra Scuola di Chicago

104 1

L'analisi e lo studio dell'interazione 

sociale su scala ridotta viene definita 

microsociologia. Quale strumento tipico 

viene utilizzato per tali studi?

Osservazione diretta Statistica inferenziale Analisi dei dati di secondo livello Big data



105 1 Il taccheggio rientra nei reati contro: il patrimonio la fede pubblica la persona la dignità

106 1
Per controllo sociale informale si 

intende?

La “pressione sociale” che è più̀ evidente 

nelle strutture semplici, nei gruppi 

primari, dove prevalgono le relazioni 

faccia a faccia; si esprime con richiami, 

rimproveri, giudizi, stigmatizzazioni, 

gesti, esclusioni, spesso anche solo 

simboliche.

Tecniche di controllo dei 

comportamenti individuali associate 

però ad usi e consuetudini che sfociano 

però in sanzioni reali e codificate

Pressione esercitata dalle agenzie di 

controllo sociale nei sistemi di common 

law

Pressione esercitata dalle agenzie di 

controllo sociale attraverso azioni non 

codificate ma che invadono la sfera 

personale ed individuale come ad 

esempio controlli notturni, sulle strade, 

pedinamenti, paura sociale, paura del 

diverso, etc.

107 1

La differenza principale tra la teoria 

della scelta razionale e quella del 

controllo sociale è:

la teoria della scelta razionale si 

concentra sugli eventi, mentre la teoria 

del controllo sociale sul coinvolgimento 

del soggetto.

non esistono differenze tra le due teorie 

poiché la teoria della scelta razionale 

risulta essere una trasposizione in 

chiave moderna delle teorie 

ottocentesche del controllo sociale

la teoria della scelta razionale si 

concentra sull'analisi personologica del 

soggetto mentre la teoria del controllo 

sociale sulla deterrenza della sanzione 

formale

la teoria del controllo sociale si 

concentra prevalentemente sugli aspetti 

patologici dell'attore deviante mentre la 

teoria della scelta razionale sul profilo 

vittimologico

108 1

Quale teoria ritiene che il criminale sia 

indotto fatalmente all'azione deviante 

dalle sue malformazioni congenite che 

sono responsabili dell'arresto dello 

sviluppo ontogenetico?

Teoria del delinquente nato Teoria dell'atavismo ideale Teoria dell'associazione differenziale Teoria dell'individualizzazione simbolica

109 1

L'insieme delle azioni illecite condotte 

con la forza, l'inganno o la violenza per 

impadronirsi dei beni mobili altrui che 

comportano un contatto fisico diretto 

tra attore, vittima o bersaglio, rientrano 

nell'alveo della:

criminalità predatoria criminalità organizzata criminalità informatica criminalità economica

110 1 Il padre della psicanalisi è: Freud Jung Rogers Egher

111 1
La sindrome maniaco-depressiva è 

anche conosciuta come:
disturbo bipolare disturbo para sociale depressione associativa disturbo unilaterale

112 1

La società presenta forze repressive e 

condizionamenti che impediscono alla 

maggior parte delle persone di 

commettere atti devianti. Tale 

affermazione a quale quadro teorico fa 

riferimento?

Teoria del controllo sociale Teoria della scelta razionale Teoria del controllo incrociato Teoria della pressione culturale

113 1

Tra i fattori di controllo della devianza, 

Nye (1958) introduce il concetto di 

"controllo indiretto", ovvero:

è una tipologia di controllo derivata dal 

rispetto e dall'affetto verso i genitori, 

poiché non si vuole ferire chi si ama o si 

rispetta.

è una tipologia di controllo attuata dalle 

istituzioni nazionali che demandano 

indirettamente a quelle locali il 

controllo all'interno dei piccoli gruppi. 

Ne è un esempio la polizia di prossimità

è una tipologia di controllo associata al 

soddisfacimento dei bisogni e delle 

necessità. Maggiore è la richiesta o la 

necessità di piacere, migliore sarà il 

comportamento del singolo individuo.

è una tipologia definita anche 

facilitante: non essendo esercitato in 

maniera diretta assume un peso 

estremamente labile e volubile nel 

controllo dei comportamenti devianti 

del singolo.



114 1

Che tipo di indagine svolsero sulla 

recidiva minorile Sheldon e Eleanor 

Glueck tra il 1950 ed il 1970?

Un'indagine multifattoriale su due 

gruppi di ragazzi, delinquenti e non 

delinquenti residenti nell'area di Boston 

Un'indagine antropologica su numerosi 

piccoli gruppi di adolescenti detenuti nel 

carcere di Philadelphia

Un'indagine etnografica, con 

osservazione partecipante all'intero di 

famiglie che presentavano almeno un 

minore con una storia criminale

Un'indagine statistica di secondo livello 

su famiglie con gemelli

115 1 L'autore dell'opera “Outsiders” è: H.S.Becker S. Freud M. Rodgers V. Magnant

116 1
Chi è il fondatore della prima Scuola di 

Antropologia Criminale?
Cesare Lombroso Bénédicte Auguste Morel Cesare Beccaria Franz Von List

117 1

"L’insieme delle risorse materiali e 

simboliche di cui una società dispone 

per assicurare la conformità del 

comportamento dei suoi membri ad un 

insieme di regole e principi prescritti e 

sanzionati". Tale definizione a quale 

concetto è riferibile?

Controllo sociale Devianza sociale Contenimento comportamentale Gestione comportamentale

118 1

"La non osservanza di norme giuridiche 

sanzionate dal codice penale proprio di 

una società": tale definizione fa 

riferimento al concetto di:

criminalità devianza devianza secondaria contravvenzione

119 1 Simmel (1908) postula che il conflitto:
può svolgere una funzione sociale 

positiva
svolge una funzione sociale negativa

interviene nella definizione delle 

dinamiche dei piccoli gruppi 

evidenziando comportamenti devianti 

laschi

interviene nella definizione delle 

dinamiche dei piccoli gruppi limitando 

ogni tipo di comportamento lecito

120 1
Nella prospettiva di B. Mendelssohn, la 

vittimologia è:

una scienza parallela dotata di una 

propria specificità
una specifica della criminalistica una scienza esatta una branca della antropologia 

121 1

Nell’ambito delle dinamiche di violenza 

domestica, le strategie di coping fanno 

riferimento a:

meccanismi difensivi ai quali la vittima 

fa inconsciamente ricorso per 

sopravvivere ad una relazione che 

sarebbe altrimenti intollerabile

tentativi da parte del maltrattante di 

impedire l’allontanamento del partner

il mancato riconoscimento sociale della 

violenza

le modalità in cui vengono attribuite 

colpe alla vittima entro il contesto 

amicale e familiare

122 1
La violenza domestica si manifesta in 

forma:

fisica, psicologica, economica o 

sessuale, per mezzo di condotte attive, 

passive oppure omissive

prevalentemente fisica o sessuale, per 

mezzo di condotte attive

prevalentemente psicologica ed 

economica, per mezzo di condotte 

passive oppure omissive

fisica, psicologica, economica o 

sessuale, per mezzo di condotte attive

123 1
Le politiche di prevenzione comunitaria 

della criminalità:

si focalizzano sul ruolo attivo della 

cittadinanza tramite la partecipazione 

collettiva al mantenimento della 

sicurezza del territorio.

sono finalizzate ad evitare la diffusione 

di fenomeni di degrado e atti di inciviltà 

attraverso la dissuasione (impianti di 

videosorveglianza, illuminazione in zone 

degradate..).

agiscono sulle cause che stanno alla 

base dell’esclusione dei gruppi a rischio 

di devianza, attraverso interventi di 

recupero e riduzione del danno nei 

confronti di soggetti marginali.

sono finalizzate alla prevenzione e al 

recupero di tossicodipendenze

124 1 Le politiche di prevenzione sociale:

agiscono sulle cause e sui fattori che 

stanno alla base del comportamento 

deviante

intervengono sullo spazio nel quale si 

attua il comportamento deviante
intervengono sulla cittadinanza

intervengono sulla vittima che ha patito 

l’offesa



125 1 Le politiche di prevenzione situazionale:

sono finalizzate ad evitare la diffusione 

di fenomeni di degrado e atti di inciviltà 

attraverso la dissuasione (impianti di 

videosorveglianza, illuminazione in zone 

degradate..)

si focalizzano sul ruolo attivo della 

cittadinanza tramite la partecipazione 

collettiva al mantenimento della 

sicurezza del territorio

agiscono sulle cause che stanno alla 

base dell’esclusione dei gruppi a rischio 

di devianza, attraverso interventi di 

recupero e riduzione del danno nei 

confronti di soggetti marginali.

sono finalizzate alla prevenzione e al 

recupero di tossicodipendenze

126 1
Le politiche di prevenzione sociale sono 

rivolte principalmente:
al reo

al contesto urbano nel quale matura il 

crimine

al ruolo attivo della cittadinanza nel 

mantenimento della sicurezza
alla vittima

127 1
Quale fra i seguenti autori elabora il 

concetto di spazio difendibile? 
Oscar Newman Jane Jacobs Robert Park Mary Douglas

128 1

La nota equazione del campo di Kurt 

Lewin che mette in relazione 

comportamento "C", fattori legati allo 

spazio di vita "A" e personalità "P", è 

rappresentabile in:

C = f(P,A) P = f(C,A) A = f(P,C) C=f(1/P)+A

129 1
L’etnografia digitale è una metodologia 

di ricerca di matrice etnografica che:

studia le piattaforme digitali (Twitter, 

Facebook, Blogs, Instagram, Forums, 

etc.) come se fossero ecosistemi nei 

quali si realizza l’interazione quotidiana

osserva e analizza i discorsi testuali 

all'interno di una comunità virtuale ben 

definita attraverso una metodologia di 

ricerca quantitativa

osserva e analizza le transazioni 

attraverso una metodologia di ricerca 

ibrida

osserva e analizza lo sviluppo 

personologico e i comportamenti dei 

consumatori delle piattaforme di e-

commerce

130 1

A chi si deve il primo studio sistematico 

sulla criminalità di tipo economica, 

definita dallo stesso autore come 

"criminalità dei colletti bianchi"?

Sutherland Felson Cohen Becker

131 1

L'influenza della Scuola Positiva ha 

portato all’introduzione, in molti sistemi 

giuridici, del cosiddetto "sistema del 

doppio binario" che si può esplicare 

come:

al fianco delle pene tradizionali, 

commisurate alla gravità del reato, 

devono essere previste misure di 

sicurezza per i delinquenti ritenuti 

socialmente pericolosi come malati di 

mente, plurirecidivi, soggetti 

particolarmente aggressivi, delinquenti 

abituali e professionali

la gravità della pena dipende non tanto 

dalla tipologia di norma che è stata 

violata quanto dalla personalità del 

soggetto che l'ha violata

le pene interdittive devono essere 

sempre affiancate a sanzioni pecuniarie 

poiché facilmente quantificabili in 

funzione del reato violato

la fattispecie penale deve essere 

integrata da elementi di tipo prescrittivo 

ed elementi di tipo sanzionatorio

132 1

Il primo sistematico studio criminologico 

di ispirazione marxista viene considerato 

ad opera di:

Willem Adrian Bonger Friedrich Engels Robert Park Oscar Newman

133 1
Il concetto di "Controllo Sociale" è stato 

coniato nel 1896 da quale studioso?
E.A. Ross H Sutherland R.Park O. Newman

134 1

Nella formulazione di E.A. Ross (1896) i 

condizionamenti intenzionali della 

società sull'individuo, con quale termine 

vengono indicati?

Controllo sociale Influsso sociale Equivalenza sociale Equità sociale



135 1

Nella formulazione di E.A. Ross (1896) il 

controllo sociale, in quanto diretto a 

garantire un comportamento conforme 

alle regole, è orientato a costruire:

l'ordine sociale l'equità sociale la consapevolezza sociale l'influsso sociale

136 1

Nella formulazione del concetto di 

controllo sociale proposta da G. 

Gurvitch (1997), ai "centri di controllo" 

può essere demandata la realizzazione 

di forme di controllo, individuate 

dall'autore in:

forme di routine: pratiche ed usi 

culturali, modelli, regole e simboli, 

forme spontanee di controllo sociale

controlli formali, applicazione di 

sanzioni istituzionalizzate
controlli sociali non vincolanti

ordinativi individuali, sanzioni 

personalizzate

137 1

La cosiddetta "Teoria dei Contenitori" da 

quale studioso è stata originariamente 

formulata?

W.C. Reckless H.Sutherland E.A. Ross F.I. Nye

138 1

In base a quale approccio teorico si 

evidenzia che, sul comportamento 

dell'individuo agiscono sia delle forze e 

dei condizionamenti provenienti 

dall'esterno sia delle forze e dei 

condizionamenti provenienti 

dall'interno?

Teoria dei Contenitori Teoria dei vasi comunicanti Teoria di Sheldon Cooper Teoria dell'azione

139 1
Thomas e Znaniecki svolsero nel 1968 

uno studio su:
contadini polacchi emigrati i detenuti del carcere di Philadelphia le bande minorili le famiglie disagiate dell'est Europa

140 1

Nell'approccio criminologico si fa 

riferimento al concetto di 

"sottocultura". Tale terminologia è 

riferibile a:

i numerosi sottogruppi esistenti nelle 

società complesse che, per lo più, sono 

simili alla, o a parte della, cultura 

generale.

i gruppi che non si discostano in maniera 

evidente dalla società

i piccoli gruppi dediti a comportamenti 

criminali o illegali

quell'insieme di regole tipiche delle 

organizzazioni criminali

141 1

Quale approccio teorico fa dipendere la 

criminalità dalla produzione legislativa e 

dalla formulazione di regole sociali dei 

gruppi dominanti?

Teoria del Conflitto Teoria della scelta razionale Teoria delle relazioni umane Teoria della pecora nera

142 1

In tema di prevenzione della criminalità, 

quale approccio teorico parte dal 

presupposto che l’organizzazione dello 

spazio può influire sulla genesi di atti 

criminali e devianti?

Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED)
Teoria di Sheldon Cooper Teoria dei Contenitori Teoria dell'ambiente ecologico

143 1

Con riferimento alla "dimensione 

giuridica" della criminalità, con il 

termine "criminalità" si intende:

L'insieme dei reati commessi in un 

determinato contesto sociale e in uno 

spazio di tempo definito.

L'insieme dei reati segnalati all'autorità 

giudiziaria 

L'insieme dei reati rilevati dalle forze di 

polizia

l'insieme delle condotte illecite per cui è 

possibile procedere d'ufficio escludendo 

dunque tutte le fattispecie con 

procedibilità a querela di parte.



144 1
Cosa si intende per vittima secondaria 

potenziale?

Tutti quegli individui che appartengono 

all'ambiente della vittima primaria: 

familiari amici, etc. che entrano in 

contatto con quest'ultima in condizioni 

eccezionali e possono vivere una 

traumatizzazione indiretta che 

provocherà dei disturbi specifici di stress 

traumatico secondario

Tutti quegli individui che vengono colpiti 

in maniera indiretta dall'autore del reato

In tutti i soggetti che subiscono danni 

collaterali nelle more dell'azione 

criminale

La vittima alternativa, il secondo 

obbiettivo se il primo non è 

direttamente accessibile o 

eccessivamente protetto. In questo caso 

non ci si riferisce esclusivamente a 

soggetti ma anche a beni ovvero ad 

obbiettivi. 

145 1 Che cosa rappresenta l'Es nell'individuo? Energie aggressive e impulsive Le esperienze dirette I precetti morali Le credenze religiose

146 1 La devianza per Durkheim è: inevitabile e necessaria contenibile e non necessaria conseguenza del libero arbitrio interconnessa con problemi psichici

147 1 Che cos'è l'effetto Werther?
L'influenza dei mass media sulla 

propagazione dei sucidi
Una legge della devianza giovanile L'effetto della socializzazione adulta La conseguenza di un atto deviante

148 1
Per Beccaria di cosa vi è estremo 

bisogno?
Di proporzionalità della pena Della pena di morte Della tortura Di serie storiche

149 1 In cosa credeva Lombroso? Nel determinismo biologico Nel determinismo sociale Nel libero arbitrio Nella pena di morte

150 1
Secondo la teoria classica, da cosa 

deriva la criminalità?
Scelta cosciente dell'individuo Anomalie sociali Problemi famigliari Storia di vita

151 1
La scuola psicoanalitica considera la 

devianza come:
innata conseguenza del contesto derivante dalla famiglia derivante dal gruppo dei pari

152 1
Per quale autore la criminalità è un fatto 

sociale normale? 
Emile Durkheim Cesare Lombroso Edwin Sutherland Sigmund Freud

153 1
Quali sono i tipi di adattamento 

individuale per Merton?

Conformità, ritualismo, rinuncia, 

innovazione, ribellione
Conflitto, ritualismo, ribellione, rinuncia Astensionismo, ribellione, innovazione Conformità, astensionismo, innovazione

154 1

Quale autore elabora una teoria 

generale del comportamento criminale 

che viene appreso come altre condotte?

E. Sutherland E. Durkheim R. Merton R.Park

155 1
Per quale autore si parla di anomalia 

morale e psichica del delinquente?
Raffaele Garofalo Cesare Lombroso Edwin Sutherland E. Durkheim

156 1

Secondo Cloward e Ohlin, gli 

appartenenti alle bande delinquenti 

come sono?

Organizzati e non raffinati Organizzati e raffinati Non organizzati e non raffinati Non organizzati e raffinati

157 1

L'opera universalmente riconosciuta 

come fondamento degli studi 

criminologici è?

Dei delitti e delle pene Il sistema periodico Il ladro professionista L'uomo delinquente

158 1
In "Come si diventa devianti" D. Matza 

elabora diversi concetti, quali?
Affinità, affiliazione, significazione Umanesimo, affiliazione, naturalismo Significazione, percezione, affiliazione Collaborazione, affiliazione, affinità

159 1 In che modo è possibile definire l'ES? Fonte del comportamento impulsivo Fonte dell'autocontrollo Fonte del senso morale Fonte della mediazione

160 1 Com'è possibile definire l'atavismo?
Regressione a livelli primordiali di 

sviluppo
Caratteristica degli esseri antropomorfi Regressione morale Cattiva educazione



161 1

Comprendere l'origine delle pressioni 

esercitate sull'individuo dalle strutture 

sociali, è alla base del pensiero di quale 

autore?

R.Merton E. Durkheim Edwin Sutherland R.Park

162 1

In quale approccio teorico, vi è la 

previsione di una struttura illegittima di 

opportunità?

Teoria di Cloward e Ohlin Teoria di Sutherland Teoria di Durkheim Teoria di Park

163 1 Per Beccaria la pena dovrebbe essere: retributiva e deterrente repressiva e riabilitativa orientata alla difesa sociale preventiva e cooperativa

164 1
La condizione di "doppio fallimento" è 

attribuibile a quale tipo di subcultura?
Subcultura astensionista Subcultura delinquente Subcultura conflittuale Subcultura criminale

165 1 Le teorie psicodinamiche indagano: l'aspetto biografico l'aspetto ambientale l'aspetto biologico l'aspetto sociale

166 1
Durkheim riconduce il diritto repressivo 

sotto l'egida di quale ottica giuridica?
Alla sfera del diritto penale Alla sfera del diritto civile Alla sfera del diritto commerciale Alla sfera del diritto pubblico

167 1

Nella teoria di Cohen, di che tipo è il 

ripudio esplicito dei principi della classe 

media da parte della subcultura 

deviante?

Apparente Reale Tangibile Multisfaccettato

168 1
Quale autore parla di demoralizzazione 

ossia de-istituzionalizzazione dei mezzi?
R.Merton R. Cloward R. Park E. Durkheim

169 1

Quale corrente di pensiero pone al 

centro le caratteristiche 

dell'individualità e la non passività?

Naturalismo Studi ecologici Determinismo Positivismo

170 1

A quale corrente appartiene il metodo di 

studio dei fenomeni empatizzandoli e 

comprendendoli nella loro complessità?

Naturalismo Determinismo sociale Studio ecologico dei fenomeni sociali Positivismo sociologico

171 1

Nel pensiero teorico di Matza, a quale 

tecnica di neutralizzazione ricorre il 

deviante che ritiene di essersi 

conformato alle richieste del gruppo?

Richiamo a più alte lealtà Negazione della responsabilità Condanna di chi condanna Negazione della vittima

172 1
Che tipo di reati possono essere ritenuti 

facenti parte la criminalità cronica?
Cleptomania e piromania Delitti occasionali Delitti passionali Stupri

173 1

Secondo quale teoria, più ci si allontana 

dal centro più il livello socio-economico 

della popolazione aumenta e diminuisce 

il tasso di criminalità?

Teoria del gradiente Teoria dell'associazione differenziale Teoria del conflitto Teoria delle opportunità differenziali



174 1

Nella teoria della deterrenza 

aumentando i livelli di punizione in 

termini di severità e certezza, 

diminuiscono gli indici di criminalità?

Sì No Solo per certi reati Rimangono stabili

175 1
Tra i principi fondanti del libro Dei delitti 

e delle pene di Beccaria vi è:
La certezza del diritto La pena di morte come necessaria Il Panopticon Il diritto canonico

176 1
Come s'intitola Il testo di riferimento di 

Cesare Lombroso?
L'uomo delinquente Il criminale nato Il delinquente atavico Dei delitti e delle pene

177 1
Emile Durkheim definisce tre tipi di 

suicidio, quali?
Altruistico, egoistico, anomico Anomico, morale, reazionario Egoistico, passionale, vendicativo Altruistico, vendicativo, morale

178 1
Per la Scuola di Chicago, di che cosa è 

frutto la criminalità?

Disgregazione sociale e incapacità di 

autoregolazione della società
Pulsioni innate Malattia mentale Razzismo

179 1

Nella teoria dell'associazione 

differenziale di Sutherland, il 

comportamento criminale è da 

intendersi come?

Appreso Innato Razionale Frutto di scelte

180 1

Edwin Sutherland, per il suo libro "The 

professional thief" si è avvalso del 

consulto di chi?

Un ladro di professione Un professore universitario Dei carcerati Un gruppo di mafiosi

181 1
Secondo Beccaria, cosa vi deve essere 

fra i delitti e le pene?
Proporzionalità Discrezionalità del giudice Nessun legame specifico Discrezionalità della giuria

182 1
Che cosa significa "edonismo 

immediato" per Cohen?

La ricerca del piacere ora e subito anche 

con condotte devianti

L'attitudine di alcuni a compiere atti 

criminali
L'intolleranza verso le restrizioni La ricerca di un piacere estetico

183 1

Quali comportamenti vengono censurati 

a causa della loro intrinseca natura 

contraria alla morale sociale?

Mala in se Ne bis in idem Mala prohibida habeas corpus

184 1
La Scuola Classica si basa su quale 

concetto?
Libero arbitrio Mancanza di raziocinio Mancanza di scelte Opportunità

185 1 Chi propose l'idea di delinquente nato? Cesare Lombroso Cesare Beccaria Enrico Ferri Scipio Sighele

186 1 Che cos'è il crimine?
Comportamento che non rispetta le 

norme penali di una data società
Comportamento antisociale Comportamento deviante

Comportamento che non rispetta le 

norme e i valori della maggioranza di 

una società

187 1

Secondo Durkheim, l'eliminazione della 

devianza e del crimine cosa 

comporterebbe in una società data?

La criminalizzazione delle azioni meno 

gravi

Una società libera da ogni forma di 

devianza
L'eliminazione del sistema penale La chiusura delle carceri

188 1
Cosa intende Durkheim nel definire il 

delitto un "fatto sociale normale"?
Che è un fenomeno sociale inevitabile

Che la società è causa dell'aumento 

della criminalità

Che il comportamento criminoso va 

combattuto normalmente
Che il crimine è l'eccezione alla regola

189 1

Secondo Garofalo, i delitti e i 

delinquenti ledono i sentimenti di pietà 

e probità, cosa s'intende con probità?

Onestà Inibizione Proprietà Verità



190 1

In quale momento deve esistere 

l'alterazione dello stato mentale al fine 

del giudizio d'imputabilità?

Al momento del fatto Al momento dell'esecuzione della pena
Al momento dell'accertamento dello 

stato mentale
Al momento del fatto già compiuto

191 1
Qual è il legame autore-vittima più 

comune nei casi di maltrattamenti?
Partner o ex partner Legame di parentela ma non d'intimità Nessun legame specifico Autore e vittima sono sconosciuti

192 1

Quali delle seguenti risposte non indica 

un tipo di adattamento elaborato da 

Merton?

Delinquenza Conformità Ribellione Ritualismo

193 1

Quale delle seguenti risposte indica un 

tipo di adattamento elaborato da 

Merton?

Ritualismo Delinquenza Atavismo Dualismo

194 1
Quale scuola di pensiero ha introdotto il 

concetto di pericolosità sociale?
Scuola Positiva Scuola Classica Scuola sociale Scuola di Chicago

195 1

Secondo la teoria dell'etichettamento, 

chi viene etichettato come deviante si 

riconosce in questo ruolo e porrà in 

essere ulteriori comportamenti devianti 

che sono detti come?

Devianza secondaria Devianza primaria Prima devianza Etichetta deviante

196 1
Quando si ritiene una persona 

"socialmente pericolosa"?

Quando ha già commesso un atto 

considerato reato ed è probabile ne 

commetta di successivi

Quando una persona è considerata 

malvagia
Quando una persona vive di illegalità

Quando una persona uccide nei gruppi 

sociali

197 1
Quale termine indica la ripetizione di 

comportamenti di tipo criminale?
Recidiva Deterrenza Incapacitazione Devianza 

198 1
Quale tra i seguenti non è un esponente 

della Scuola di Chicago?
Guerry R.Park Burgess Wirth

199 1 Cosa s'intende con vizio totale di mente?
Uno stato mentale tale da escludere la 

capacità d'intendere o di volere

Uno stato mentale tale da escludere la 

capacità intellettiva e di pensare

Uno stato mentale tale da scemare 

grandemente la capacità di intendere o 

di volere

Uno stato mentale tale da ridurre la 

capacità di intendere o di volere

200 1
Per Lombroso, i delinquenti si 

distinguono in base a che cosa?

Alle loro caratteristiche bio-

antropologiche
Al tipo di reato commesso Al loro grado di pericolosità Al loro stato emotivo

201 1
Si può considerare la classificazione dei 

delinquenti proposta dal Ferri come?
Identica a quella del Lombroso Divergente da quella del Lombroso Identica a quella del Garofalo Come quella di Beccaria

202 1
Qual è la classificazione dei reati 

proposta dal Garofalo?

Reati che offendono il sentimento di 

pietà e reati che offendono il 

sentimento di probità

Reati contro lo stato e reati contro la 

persona

Reati che offendono la morale e reati 

che offendono il sentimento di probità

Reati che offendono la famiglia e la 

comunità

203 1
Quali sono le strutture mentali 

individuate da Freud?
Es, Io, Super-io Ego e Alter Es, Ego, Alter ego Ying e Yang

204 1
In quali categorie Alexander e Staub 

distinguono la criminalità?
Cronica e accidentale Innata e artificiale Organizzata e raffinata Contro la persona e il patrimonio

205 1
Secondo Alexander e Staub, com’è il 

Super-io del delinquente normale?
Criminale Normale Ereditario Incontrollato



206 1

Per i teorici della Scuola di Chicago, 

quale rapporto sussiste tra le “aree 

delinquenziali” e le “aree naturali”?

L'area delinquenziale è un tipo di area 

naturale
Non esiste alcun rapporto Sono una accanto all'altra Non esistono

207 1
Quale esempio cita G. Tarde per 

spiegare le leggi dell’imitazione?
La criminalità organizzata Lo scippo La tossicodipendenza La criminalità individuale

208 1 Che cos’è la devianza per T. Parsons?
Una distorsione del rapporto tra ego e 

alter

Il risultato dell’assenza di meccanismi di 

controllo
Un fatto sociale normale Un'eccezione sociale

209 1

L'idea che gli esseri umani abbiano 

conflitti mentali a causa dei desideri e 

delle energie che vengono represse 

nell'inconscio, è suggerita da chi?

S. Freud R. Cloward R. Merton E. Durkheim

210 1
Qual è la terminologia latina per 

indicare "il corpo del reato"?
Corpus delicti Mens sana Actus reus Mens rea

211 1

Una prospettiva sulla causa del crimine 

che sostiene che il deterioramento 

materiale di un'area porta ad una 

maggiore preoccupazione per la 

sicurezza personale dei residenti 

dell'area e ad un più alto tasso di 

criminalità nell'area, corrisponde a 

quale teoria?

Teoria delle finestre rotte Teorie delle subculture delinquenti Teoria dell'etichettamento Approccio positivista

212 1
Con quale scola è possibile associare 

Cesare Lombroso?
Scuola Positiva Scuola Classica Scuola Ecologica Scuola Sociologica

213 1 Che cos'è il "phishing"? Un cyber crime Un crimine dei colletti bianchi Nessuna delle altre risposte è corretta Una violenza domestica

214 1
Occhio per occhio" e "Dente per dente" 

riflettono quale teoria della punizione?
Retributiva Deterrente Riparativa Mediazione

215 1
Tra i seguenti, qual è il capofila della 

teoria dell'imitazione?
Gabriel Tarde E. Durkheim Edwin Sutherland Enrico Ferri

216 1

Che tipo di condizione esperisce la 

vittima che si sente abbandonata anche 

dal sistema penale?

Vittimizzazione secondaria Vittimizzazione primaria Colpevolizzazione della vittima Vittima cosciente

217 1 Chi è l'autore del libro "Outsiders"? H.S. Becker S. Freud R. Quinney E. Durkheim

218 1
Chi tra i seguenti, è il principale 

esponente della Teoria Psicoanalitica?
S. Freud C. G. Jung H. Mannheim E. Durkheim

219 1
Chi ha postulato il principio della 

certezza della pena?
Beccaria Platone Macchiavelli Lombroso

220 1

Come sono chiamate le attività volte a 

dissuadere le persone dal commettere 

reati?

Prevenzione del crimine Decriminalizzazione Criminalizzazione Nessuna di queste

221 1
Quale delle seguenti teorie è stata 

propugnata da R.K. Merton?
Teoria dell'anomia Teoria del conflitto Teoria del conflitto di culture Teoria delle associazioni differenziali



222 1
La terminologia di devianza primaria in 

quale teoria è utilizzata?
Teoria dell'etichettamento Teoria dell'associazione differenziale Teoria dell'anomia Teoria bioantropologica

223 1
In generale, la criminologia di cosa si 

occupa?

Lo studio del crimine, lo studio di chi 

commette il crimine, lo studio del 

sistema penale

Lo studio del crimine Lo studio di chi commette il crimine Lo studio del sistema penale

224 1
Quale delle seguenti è una forma di 

cyber criminalità?
Hacking Software Hardware Norton

225 1

Come si chiama la produzione, la 

distribuzione e il ruolo delle droghe 

illecite?

Traffico di droga Tossicodipendenza Alcolismo Nessuna di queste

226 1

Tra le seguenti, scuole di pensiero in 

criminologia, quale ritiene che i criminali 

siano attori razionali?

Scuola Classica Scuola Positiva Scuola Ecologica Scuola di Chicago

227 1
Quale paese è stato pioniere nelle 

inchieste di vittimizzazione?
Stati Uniti Italia Francia Messico

228 1
Quale dei seguenti non è un reato 

contro la persona?
Truffa Stupro Lesioni Omicidio

229 1
Quale delle seguenti è considerata una 

forma di criminalità contemporanea?
Criminalità informatica Sfruttamento della prostituzione Truffa Scippo

230 1

Quale scuola di pensiero ha usato il 

concetto di disorganizzazione sociale 

per spiegare la delinquenza giovanile?

Scuola di Chicago Scuola Classica Scuola Ecologica Scuola Positiva

231 1
Quale tipo di adattamento prevede il 

rifiuto sia dei mezzi che degli obiettivi?
Rinuncia Conformità Ritualismo Ribellione

232 1 Cosa significa il termine "piromania"?
Comportamento compulsivo di chi 

causa incendi
Tossicodipendenza

Comportamento compulsivo che porta a 

rubare
Comportamento aggressivo

233 1

Chi ha postulato "Il comportamento 

deviante è un comportamento che gli 

altri etichettano come tale"?

H.S. Becker E. Durkheim Edwin Sutherland R. Garofalo

234 1

Il processo formale di incontri faccia a 

faccia tra la vittima e l'autore del reato, 

alla presenza di un mediatore 

qualificato, si chiama:

Mediazione autore-vittima Compensazione Retribuzione Victim Support

235 1
Il concetto di " vulnerabilità" in 

vittimologia significa:
Debolezza Forza Sicurezza Nessuna di queste

236 1

Un processo periodico di raccolta e 

analisi dei dati per studiare le 

informazioni sulle vittime di reati, 

indipendentemente dal fatto che siano 

state denunciate alla polizia o meno, è 

chiamato:

indagini di vittimizzazione Intervento di crisi Diritti della vittima Compensazione



237 1

Come sono detti i centri protetti adibiti 

all'accoglienza e supporto delle vittime 

di violenza domestica e familiare?

Centri di Victim support Centri di Victim blaming Centri di prima accoglienza Comunità

238 1

Chi ha suggerito che sia gli obiettivi che i 

mezzi possano essere rifiutati nella 

società?

Merton Cohen Durkheim Sutherland e Cressey

239 1
Chi commette per lo più i "Crimini dei 

colletti bianchi"?
Appartenenti all'alta finanza Criminali delle gang Mafia Ladri

240 1

Per individuare le caratteristiche 

morfologiche dei criminali, Lombroso ha 

effettuato il suo studio su quale insieme 

di persone?

Carcerati Soldati Bambini Vagabondi

241 1

Secondo Merton, le modalità di 

adattamento, sorgono a causa 

dell'adattamento a che cosa?

Fini e mezzi Ritualismo e mezzi Conformità e mezzi Ribellione e fini

242 1
Tra i seguenti pensatori, chi è associato 

alla psicoanalisi?
Freud Sutherland Sellin Ferguson

243 1

Quale principio ha sostenuto Cesare 

Lombroso per distinguere i criminali dai 

non criminali? 

Atavismo ereditarietà Depravazione Obesità

244 1

Chi ha formulato la teoria 

dell'"Associazione Differenziale" per 

spiegare la delinquenza minorile? 

Sutherland Becker Marx Parsons

245 1
Le leggi differiscono dalle regole sociali, 

perché:

le violazioni della legge definiscono il 

comportamento criminale e le violazioni 

delle regole sociali definiscono il 

comportamento deviante

Le regole sociali sono sanzionate dalla 

legge
Solo le regole sociali producono sanzioni

Le leggi sono immutabili, le regole 

sociali no

246 1
Il Chicago Area Project, fa parte di quale 

approccio teorico?
Scuola Ecologica Scuola Classica Scuola Positiva Scuola Antropologica

247 1

Quale autore del XVIII secolo sosteneva 

che la punizione dovrebbe essere 

abbastanza severa da compensare il 

piacere che si prova nel commettere il 

crimine?

Cesare Beccaria Cesare Lombroso Enrico Ferri Scipio Sighele

248 1
I primi studi criminologici nascono sotto 

l'influenza di quale corrente di pensiero?
Illuminismo Rinascimento Oscurantismo Periodo delle crociate

249 1
Una delle principali critiche alla Scuola 

Classica è quella di:
Non aver dato spazio ai fattori sociali

Non aver tenuto conto dei fattori 

individuali
Non aver considerato l'individuo Non aver tenuto conto delle attitudini

250 1
Di quale corrente di pensiero risentono i 

postulati di Lombroso?
Darwinismo Cristianesimo Ecologia Pensiero critico

251 1
Da chi fu pubblicata l'opera Dei delitti e 

delle pene?
Beccaria Becker Lombroso Ferri



252 1

Prendere il controllo di un veicolo o un 

aereo con l'uso della forza, è 

considerato:

dirottamento distrazione ammaraggio pirateria

253 1
Con labeling Theory, a quale teoria si fa 

riferimento?
Teoria dell'etichettamento. Teoria degli istinti. Teoria della predisposizione. Teoria del determinismo.

254 1
In ambito vittimologico, si definiscono 

vittime accidentali:

Le vittime che hanno incrociato per 

mera combinazione la strada percorsa 

dal delinquente. Esse devono 

considerarsi un prodotto casuale della 

condotta tenuta dal reo. 

le vittime aggressive, provocatrici, 

favorenti, disonoranti e consenzienti

le vittime che non denunciano il danno 

subito

le vittime che non sono in grado di 

intendere e volere

255 1
Da quali reati è composto il numero 

oscuro?

Dall'ammontare dei reati che non risulta 

dalle fonti ufficiali perché non denunciati
Dai reati svolti dal tramonto all'alba Dall'ammontare dei reati più cruenti

Dall'ammontare dei reati commessi e 

regolarmente presenti nelle fonti ufficiali

256 1

Secondo gli esponenti dell'abolizionismo 

carcerario, quale effetto possono avere 

le istituzioni totali?

Un effetto criminogeno Un effetto positivo per la società Un effetto rieducativo Un effetto risocializzativo

257 1 La Teoria economica della criminalità:

evidenzia come il numero dei reati 

commessi da un individuo in un 

particolare momento dipende dalla 

probabilità che questo individuo venga 

individuato e condannato per quello 

specifico reato, oltre che dall'entità 

della sanzione prevista

asserisce che individuo è più propenso a 

compiere un reato se il provento del 

reato ha un diretto impatto economico 

sulle proprie condizioni sociali

interviene nel constatare come 

determinati soggetti in virtù della loro 

elevata condizione socio-economica 

siano di fatto scevri da fenomeni di 

etichettamento

viene proposta da Sutherland e 

successivamente accolta dai teorici della 

scuola di Chicago nel 1920

258 1
Tortura, rappresentazione ideale, 

prigione e sorveglianza normalizzatrice:

sono le figure di punizione teorizzate da 

Foucault

sono le primarie forme di "devianza 

atavica" teorizzate da Freud

sono le tre figure di punizione teorizzate 

da Goffman

Rappresentano, secondo Sallin, le forme 

di punizione di derivazione "arcaico-

medioevale" da evitare al fine della 

riabilitazione del deviante

259 1

I teorici della reazione sociale e 

dell'etichettamento si rifanno alla 

tradizione teorica di quale Scuola?

Scuola di Chicago Scuola di Francoforte Scuola di Vienna Scuola di Parigi

260 1 I teorici della Scuola di Chicago:

studiano il comportamento umano 

adottando il paradigma ecologico, 

analizzando il particolar modo lo 

sviluppo geografico e sociale della città 

di Chicago

analizzano il comportamento deviante 

adottando il paradigma dell'atavismo e 

sviluppando studi comparati in 

particolare nelle periferie e nelle aree 

urbane della città di Chicago

evidenziano un rapporto di causalità tra 

la propensione al crimine e i tratti 

biologici del deviante

studiano il comportamento umano sulla 

base del paradigma bio-antropologico

261 1
Secondo la prospettiva della scelta 

razionale:

la prevenzione sociale è inefficace in 

quanto chiunque potrebbe commettere 

un reato qualora si presentasse 

un'occasione favorevole

la prevenzione sociale è fondamentale 

al fine di ridurre i reati di tipo predatorio

il comportamento deviante è 

direttamente collegato a processi di 

socializzazione primaria.

la vittimizzazione secondaria dipende 

dal valore del danno subito



262 1
La teoria delle attività abituali è stata 

elaborata nel 1979 da:
Cohen e Felson Durkheim Sutherland Becker

263 1

Quale tra le seguenti alternative 

considera gli esseri umani come 

"animali sociali"?

Il paradigma ecologico Il paradigma razionale Il paradigma naturalistico  Il paradigma sociale

264 1

Come viene definita una azione ripetuta 

per un lungo periodo di tempo 

all'interno dell'ambiente lavorativo, 

attuata da uno o più attori, con la 

precisa finalità di danneggiare la vittima 

designata, attraverso strategie 

comportamentali sistematiche, talvolta 

di gruppo, con lo scopo di screditare 

socialmente e professionalmente il 

malcapitato con continue e ripetute 

pressioni psicologiche?

Mobbing Bulling Stalking Trashing

265 1
La "teoria delle bande delinquenti in 

America" è stata sviluppata da?
Cloward e Ohlin Goffman Bonger Sutherland

266 1

Quale approccio teorico muove dal 

presupposto che l’organizzazione dello 

spazio può influire sulla genesi di atti 

criminali o devianti?

Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED)
Teoria economica del crimine (ECT) Teoria delle routine (RT)

Teoria della organizzazione spaziale 

(SOT)

1 2

Nella teoria dell'apprendimento di tipo 

sociale elaborata da Bandura, quale tipo 

di concetto viene introdotto?

Imitazione Fuga dalla realtà Atavismo Recessivo

2 2

Secondo la Scuola di Chicago, che cosa 

ha infranto il sistema di valori comuni e 

portato a una competizione tra pluralità 

di culture?

L'urbanizzazione e l'industrializzazione L'edonismo e l'individualismo L'avanzata delle malattie mentali La teoria della pena e la penologia

3 2
La Scuola di Chicago ha influenzato varie 

politiche di polizia, quale tra le seguenti?

Gli "hot spot" cittadini, ovvero la 

mappatura delle zone a rischio 

criminalità

L'uso della polizia a cavallo L'uso degli idranti La tenuta antisommossa

4 2
Le teorie di Sutherland furono 

influenzate da quale Scuola di pensiero?
Scuola di Chicago Scuola Positiva Scuola Classica Scuola di Francoforte

5 2
La teoria dell'etichettamento è detta 

anche:
Scuola della reazione sociale Scuola Classica Scuola Positiva Scuola Antropologica

6 2

Seguendo la logica della teoria 

dell'etichettamento, possiamo 

affermare che:

Non vi è devianza se non vi è reazione 

sociale
Non vi è devianza se non vi è crimine Non vi è devianza senza crimine Non vi è crimine senza punizione

Livello 2



7 2

Le teorie degli stili di vita e delle attività 

di routine sorgono in un contesto 

culturale caratterizzato da:

Inasprimento delle politiche punitive Centralità del diritto penale Nuova concezione della libertà personale Movimenti contro la pena di morte

8 2
Le teorie razionali possono anche essere 

considerate:
Teorie classiche teorie positive Teorie dell'anomia Teorie antropologiche

9 2
Il termine perpetratore, ha lo stesso 

significato di cosa?
Colpevole Vittima Omicida Ladro

10 2
Quale autore ha coniato la nozione di 

"vittimalità"?
Mendelssohn Fattah Von Hentig Elias

11 2

Quale autore ha approfondito 

l'inversione dei ruoli tra criminale e 

vittima?

Ellenberger Merton Ronald Clark Lombroso

12 2

Nella concettualizzazione di vittima 

"indiscriminata" di Nuvolone, di che tipo 

è il rapporto tra vittima e autore di 

reato?

Assente Conoscenti Familiare Relazionale

13 2
La probabilità di essere vittima di 

omicidi, è più alta per quale categoria?
Uomini Donne Entrambi i sessi Donne giovani

14 2
La probabilità di essere vittima di reati 

sessuali, è più alta per quale categoria?
Donne Uomini Entrambi i sessi Giovani uomini

15 2
Quale teoria pone l'accento sulla 

fisionomia dei criminali?
Atavismo Etichettamento Psicodinamica Anomia

16 2

Quale delle seguenti politiche di polizia 

e contrasto al crimine, è strettamente 

correlata alla "broken windows theory"?

Tolleranza zero Inasprimento delle pene Investimenti in zone disagiate Individuazione di Hot Spots

17 2
Secondo Bobbio le scienze che si 

occupano di giudizi di valore sono:
scienze speculative scienze empiriche scienze applicative scienze descrittive

18 2

Un dipendente di un'azienda ha più 

probabilità di commettere un crimine 

rispetto a un imprenditore?

No, condizioni economiche svantaggiate 

non sono sinonimo di criminalità

Sì, la situazione di disagio economico 

porta a comportamenti criminali
Dipende dall'età dell'individuo

Vero, soprattutto negli individui di sesso 

maschile

19 2 La criminologia clinica:

si propone di valutare il reo secondo 

diversi aspetti al fine di consentirgli una 

piena reintegrazione sociale

è un ramo della criminologia che si pone 

l'obiettivo di comprendere il trauma 

psicologico vissuto dalle vittime di reato

è un insieme di pratiche mediche volte a 

curare l'autore di reato

è un ramo della criminologia che si 

occupa di criminogenesi

20 2 L'imputabilità si acquisisce a partire da: 14 anni 10 anni 16 anni 18 anni

21 2
Cosa intende Merton con il concetto di 

"ritualismo"?

il soggetto ha abbandonato quasi del 

tutto l’idea di raggiungere le mete 

sociali ma continua a rimanere fedele 

alle norme che indicano quali sono i 

mezzi legittimi per raggiungerle

il soggetto non ha i mezzi per 

raggiungere le mete sociali, quindi 

utilizza mezzi illegittimi pur di 

raggiungere lo scopo

il soggetto utilizza mezzi legittimi per 

raggiungere le mete sociali

il soggetto rifiuta sia le mete sociali sia i 

mezzi per raggiungerle, sostituendoli 

entrambi

22 2 Cosa si intende per "staging"?
L'intenzionale alterazione della scena 

criminis

Un'attività psicologica volta 

all'individuazione del reo

Il tentativo di impedire l'individuazione 

di testimoni
Una particolare tecnica di interrogatorio



23 2

Un soggetto che fa abitualmente uso di 

cannabis, può essere considerato un 

tossicodipendente?

Sì
No, non è dimostrato che la cannabis 

produce dipendenza
No, dipende da vari fattori

No, sono necessarie le analisi del sangue 

e del capello

24 2
La Teoria Non Direzionale dei coniugi 

Glueck cosa afferma?

La tendenza alla delinquenza è 

determinata da più fattori: costituzione 

fisica, temperamento, emotività, 

condizioni psicologiche e socio-

ambientali

La tendenza alla delinquenza è 

determinata dalla mancanza di valori

La tendenza alla delinquenza è 

determinata principalmente da 

problemi legati alla famiglia d'origine e 

all'ambiente di provenienza

Non vi è alcuna correlazione tra fattori 

sociali e tendenza a delinquere

25 2
Secondo Sheldon la costituzione 

endomorfa a cosa corrisponde?

Corrisponde a socievolezza e bisogno di 

affetto

Corrisponde ad un comportamento 

aggressivo

Corrisponde ad individui con un forte 

autocontrollo

Corrisponde ad individui con forte 

timore nei confronti della gente

26 2
Cesare Lombroso fu esponente di una 

delle teorie:
unifattoriali multifattoriali sociologiche psicologiche

27 2 Secondo W.C. Reckless:

le carenze dei contenitori esterni, 

possono essere compensate da un 

valido sistema di contenitori interni e 

viceversa

i contenitori esterni rappresentano gli 

aspetti della struttura psicologica

non vi è alcuna relazione tra contenitori 

interni ed esterni

i contenitori interni annullano 

completamente i contenitori esterni

28 2
Secondo i recenti studi, gli omicidi nel 

tempo sarebbero:
diminuiti aumentati cambiati sostanzialmente invariati

29 2

Quali sono, secondo Sellin, i conflitti 

interculturali che sono prodotti dalla 

discriminazione?

i conflitti secondari i conflitti primari i conflitti terziari i conflitti strutturali

30 2
Secondo la teoria di Sutherland sul 

comportamento criminale:

I comportamenti illeciti si apprendono in 

associazione con coloro che già sono 

criminali, ossia attraverso il contatto tra 

chi è già criminale e coloro che rischiano 

di diventarlo

I comportamenti illeciti dipendono 

esclusivamente da fattori di patologia 

sociale o individuale (povertà, malattia 

mentale) e riguardano quindi la sfera 

privata del singolo

I comportamenti illeciti dipendono da 

fattori psicologici del soggetto e sono 

sintomo di una malattia mentale del 

soggetto

I comportamenti illeciti dipendono 

unicamente da una predisposizione 

genetica all'atto delinquenziale, che 

esula da fattori contestuali quali la 

condizione di povertà o la 

frequentazione di criminali abituali

31 2
Chi è lo studioso che sostiene che i fatti 

sociali hanno un potere coercitivo?
E. Durkheim H. Becker A. Cohen E.A. Ross

32 2

Quale forma di devianza trova soluzione 

alla condizione di anomia con il rifiuto 

sia delle mete che dei mezzi posti dalla 

cultura dominante?

La rinunzia il ritualismo la ribellione l'innovazione

33 2

La teoria in base alla quale un individuo 

pone in essere determinate condotte 

criminali quando ai suoi occhi le 

definizioni favorevoli alla violazione 

delle norme hanno maggiore peso delle 

definizioni in senso contrario è 

conosciuta come:

Teoria dell’associazione differenziale Teoria dell’anomia Teoria della formazione reattiva Teoria delle opportunità differenziali



34 2

Quale teoria sostiene che il deviante 

non sia tale a causa del proprio 

comportamento, bensì per il giudizio 

che la società dà all’individuo per l'aver 

compiuto determinate azioni vietate?

Teoria dell’etichettamento Teoria dello stigma Teoria dei legami sociali Teoria della marchiatura

35 2

Secondo la teoria dei contenitori di 

Reckless quali sono i controlli volti a 

scoraggiare e a impedire i 

comportamenti devianti?

I controlli sociali esterni I controlli sociali interni I controlli indiretti I controlli diretti

36 2
Che cosa si intende per reati dei colletti 

bianchi?

I reati commessi da persone rispettabili 

e di elevata condizione sociale nel corso 

della loro occupazione

I reati commessi da persone rispettabili
I reati commessi da persone 

appartenenti alle classi inferiori

I reati commessi da persone affette da 

patologie mentali

37 2

Edwin Lemert è uno dei principali 

esponenti della Teoria 

dell’etichettamento secondo la quale:

Per comprendere la devianza è 

necessario tenere conto non solo della 

violazione, ma anche della creazione e 

dell’applicazione delle norme

La devianza porta al controllo sociale
Il controllo sociale porta alla devianza, in 

tutti i casi

Occorre comprendere il contesto sociale 

nel quale avviene la violazione per 

determinare se il comportamento è 

deviante o meno

38 2

Secondo quale teoria il comportamento 

criminale si apprende attraverso 

l'associazione interpersonale con altri 

individui che sono già criminali?

Teoria dell’associazione differenziale Teoria dei legami sociali Teoria dell’anomia Teoria dell’associazione a delinquere

39 2 L'anomia:
Coincide con la rottura delle regole 

sociali
Non genera condotte dissociali

Non provoca disagio negli individui al 

suo verificarsi

Comporta una forte presenza di norme 

sociali

40 2

Accanto al suo prototipo biologico di 

delinquente Lombroso elaborò altre tre 

classi di criminali, ovvero:

Il folle, il delinquente nato, l'occasionale
Il sociopatico, l'epilettico e lo 

schizofrenico

L'intellettuale, l'emarginato, 

l'occasionale
Il passionale, l'occasionale, il nato

41 2
Nelle tipologie di deviante avanzate da 

Merton, chi è l'innovatore?

Colui che accetta le mete culturali e 

rifiuta i mezzi istituzionalizzati

Colui che rinuncia alle mete culturali e 

accetta i mezzi istituzionalizzati

Colui che rinuncia sia alle mete culturali, 

che ai mezzi istituzionalizzati

Colui che sostituisce alle mete 

culturali date, nuove mete culturali e 

sostituisce ai mezzi istituzionalizzati dati, 

nuovi mezzi istituzionalizzati

42 2 Per atto deviante si intende:

Quell'atto compiuto da uno o più 

soggetti appartenenti a un dato sistema 

sociale, e considerato dagli altri come 

una trasgressione di determinate norme 

che essi condividono perché 

riconoscono come legittime

La costante ripetizione di un 

comportamento difforme dalle norme 

etiche

La costante ripetizione di un 

comportamento difforme dalle norme 

giuridiche

L'acquisizione di comportamenti 

incongrui, incoerenti e sconvenienti per 

un dato sistema sociale

43 2

Quale somatotipo, secondo William H. 

Sheldon, possiede una sorta di codice 

genetico a delinquere?

Il mesomorfo L’endomorfo L’esomorfo L’ectomorfo



44 2

Quali teorie offrono una spiegazione alla 

domanda “perché un soggetto non 

dovrebbe porre un comportamento 

deviante”?

Le teorie del controllo sociale Le teorie dell’etichettamento Le teorie sociologiche di Sellin e Merton Le teorie bio-antropologiche

45 2
Qual è l'oggetto della sociologia del 

diritto?
I rapporti fra diritto e società I rapporti fra reato e pena

I rapporti tra criminologia e politica 

penale

I rapporti tra detenuti e guardie 

carcerarie

46 2
La psicologia giudiziaria e la psicologia 

giuridica:

applicano la psicologia al mondo legale 

e forense
si occupano di giudicare i colpevoli

si occupano di identificare la vittima di 

un reato
sono la stessa disciplina

47 2
Qual è un aspetto fondamentale della 

criminologia?

Lo studio delle cause individuali e sociali 

del crimine

Il giudizio delle conseguenze del reato 

sulla società

Lo studio della risposta sociale al 

comportamento della vittima
Il giudizio dei comportamenti delittuosi

48 2 Di cosa si occupa la teoria dei sistemi?
Analizza le reciproche influenze tra i 

fenomeni che sono inseriti in un sistema

Considera i fenomeni come effetto 

necessario di una causa data
Considera i fenomeni come irrilevanti

Considera solo alcuni fenomeni 

tralasciando tutti gli altri

49 2 Che tipo di fenomeno è il delitto? È un fatto sociale, definito dalla legge
È un fatto naturale, definito dalla 

statistica

È un fatto individuale, definito dalla 

pedagogia

È un fatto affettivo, definito dalla 

psicologia

50 2 Il termine controllo sociale:

va considerato in maniera neutrale 

poiché nessun sistema sociale può 

esistere senza l'osservanza di regole

genera apprensione e preoccupazione 

perché mina le libertà dei singoli

si riferisce al controllo degli individui 

volto a reprimere la libertà di 

espressione

si riferisce all'eccesso di regole 

51 2
Che cosa rappresenta la famiglia, 

rispetto al controllo sociale?
Un sistema di controllo informale Un sistema di controllo formale Un sistema chiuso, che limita le libertà

Un sistema aperto, che non riguarda il 

controllo sociale

52 2

Che tipo di metodologia è bene 

utilizzare quando si vuole indagare 

l'effetto di taluni trattamenti 

risocializzativi?

Le ricerche operative Gli studi predittivi Le ricerche storiche Le indagini sul campo

53 2

Per quale ragione Cesare Beccaria 

pubblicò "Dei delitti e delle pene" in 

forma anonima?

Perché aveva paura della censura Perché era un fuorilegge Perché temeva di non ricevere consenso Per non essere condannato a morte

54 2
Secondo Beccaria, cosa deve garantire il 

diritto?
La difesa dell'imputato L'arbitrio dell'autorità Il principio di colpevolezza Il diritto divino

55 2

Come viene definito il criminale, 

secondo il libro "Dei delitti e delle 

pene"?

Come un individuo dotato di libero 

arbitrio
Come un peccatore

Come non responsabile rispetto alle 

azioni che ha commesso

Come non consapevole rispetto alle 

scelte delittuose effettuate

56 2
Secondo la Scuola Classica, la pena 

doveva essere:

afflittiva, proporzionata, determinata e 

inderogabile
risocializzante, trasferibile e collettiva amministrativa, ideale e indeterminata

destabilizzante, svalutativa e 

intransigente

57 2
In quale nazione vennero svolti i primi 

tentativi di probation?
Negli Stati Uniti Nel Regno Unito In Francia In Italia

58 2
Cosa rappresentava il delitto, nella 

visione lombrosiana?

Un evento legato a qualcosa di 

ancestrale
Un evento legato a qualcosa di culturale Un evento legato a qualcosa di sociale

Un evento prevalentemente occasionale 

e non legato ad alcuna causa

59 2
Secondo la Scuola Positiva, su cosa 

doveva basarsi ogni misura penale?
Sulla pericolosità sociale Sulla gravità del reato commesso Sulla tipologia di vittima Sull'età dell'autore di reato

60 2

Qual è il fattore più importante nella 

genesi del crimine secondo la teoria 

ecologica?

L'ambiente di vita L'età del criminale Il sesso La genitorialità



61 2

Nelle ricerche di Sellin sui conflitti 

culturali, quali tipologie di persone 

fornivano un maggiore contributo alla 

criminalità?

Gli immigrati europei di seconda 

generazione
I neoimmigrati

Gli immigrati provenienti dal Medio-

Oriente
Gli immigrati dell'America Latina

62 2

Nella prospettiva struttural-

funzionalista, come viene definita la 

devianza?

Un concetto che comprende la 

violazione delle norme penali, ma anche 

la violazione delle regole sociali, della 

morale e dei costumi

Un concetto equivalente a quello di 

delinquenza

Un concetto simile a quello di 

conformità, ma più ampio
Un concetto inspiegabile

63 2
Quali furono le cause dell'anomia, 

individuate da Durkheim?
Insofferenza verso i sistemi di controllo L'assenza di tempo libero L'eccessiva coerenza normativa La totale assenza di norme sociali

64 2
Secondo Merton, da cosa deriva 

l'anomia?

Dall'incongruenza tra le mete proposte e 

i mezzi forniti per conseguirle

Dall'inadeguatezza delle mete proposte 

dalla società

Da un'eccessiva presenza di mezzi per 

arrivare alle mete prefissate

Dalla concordanza tra le mete e i mezzi 

legittimi

65 2

Quali sono, secondo Merton, le 

conseguenze delle disuguaglianze nelle 

opportunità di successo sociale?

La non osservanza delle norme Una maggiore osservanza delle norme
Tali disuguaglianze non producono 

conseguenze
Un miglioramento delle condizioni di vita

66 2
Cosa intendeva Sutherland con il 

termine "associazione differenziale"?

Partecipazione a certi gruppi sociali 

incuranti della legge
Associazione di tipo giuridico Organizzazione criminale

L'insieme di tutti i gruppi delinquenziali 

a tutti i livelli

67 2

Qual è, secondo Sutherland, il tasso di 

impunità degli autori di reato dei colletti 

bianchi?

Un tasso molto elevato Un tasso molto basso Un tasso quasi nullo
Un tasso simile a quello di chi commette 

un omicidio

68 2
Il compito principale della criminologia 

clinica, secondo Di Tullio, è:
L'osservazione scientifica del reo La critica al diritto penale L'osservazione metodica della vittima

L'analisi del comportamento delle Forze 

dell'Ordine

69 2
In quale periodo prese forma la dottrina 

della "Nuova Difesa Sociale"?
Nel secondo dopoguerra Durante la Prima Guerra Mondiale A metà del '800 Dopo il 1970

70 2

Quale teoria si è proposta di identificare 

i fattori familiari e quelli individuali più 

frequenti nei giovani criminali?

La teoria non direzionale dei Glueck La teoria dei contenitori di Reckless La teoria del controllo di Hirschi La teoria della sfida di Sherman

71 2
Nella sua "Teoria dei contenitori" 

Reckless distinse:

I contenitori interni e i contenitori 

esterni
I contenitori caldi e i contenitori freddi

I contenitori intrinseci e i contenitori 

estrinseci

I contenitori introversi e i contenitori 

estroversi

72 2

In base alla "Teoria del basso 

autocontrollo" qual è il fattore di 

maggiore rilievo criminogenetico?

La famiglia Il gruppo dei pari La scuola La Chiesa

73 2
Secondo la criminologia del conflitto, il 

delitto sarebbe una conseguenza:
Delle reazioni sociali e istituzionali

Delle caratteristiche individuali degli 

individui

Delle reazioni dei criminali al controllo 

sociale e familiare
Delle caratteristiche sociali dei criminali

74 2
Chi fu l'ideatore della "Teoria delle 

bande criminali"?
Albert K. Kohen Margaret Mead Trevor Hirschi Lawrence W. Sherman

75 2

Quali sono i reati maggiormente 

commessi, secondo Cloward e Ohlin, 

dalle "bande conflittuali"?

Vandalismo sistematico Abuso di droghe Furto Sfruttamento della prostituzione



76 2

Quale significato assume il termine 

devianza per i teorici della Criminologia 

critica?

Lotta sociale Lotta individuale Criminalità organizzata Terrorismo di Stato

77 2

In che modo gli autori del "Nuovo 

Realismo" capovolsero la propria 

impostazione?

Si spostarono dal piano ideologico a 

quello empirico
Ignorando la delinquenza economica Svalutando lo studio eziologico

Si spostarono dalle classi più deboli a 

quelle più avvantaggiate

78 2
In relazione agli assunti della Scuola 

Classica, l'atto deviante è frutto di:
un calcolo costi/benefici un vizio di mente una casualità una limitata socializzazione primaria

79 2 La teoria dell'Atavismo considera:

il reato come la regressione e la 

fissazione ad uno stato primordiale 

dell'evoluzione della specie

il reato è determinato a prescindere 

dalla regressione primordiale

il delinquente supera lo stato 

primordiale nell'atto dell'azione 

criminale

il delinquente modula le proprie azioni 

in relazione ad un mero calcolo 

economico

80 2

Una reazione che si manifesta quando 

un soggetto percepisce uno squilibrio 

tra le sollecitazioni ricevute e le risorse a 

disposizione è definita:

stress outcome retroattività negativa ipertrofismo

81 2

A.J. Quetelet e A.M. Guerry, pionieri 

della Scuola Cartografica, 

determinarono:

una distribuzione uniforme dei fatti 

criminali nel tempo ed una regolarità 

statistica nella distribuzione dei reati tra 

le classi sociali della popolazione

una correlazione perfetta tra tipologia di 

fatto delittuoso e appartenenza ad una 

specifica classe sociale

una assoluta disomogeneità della 

distribuzione dei delitti nel tempo

una debole associazione tra area 

geografica ed età del delinquente

82 2

Quale termine indica le energie legate 

all'appagamento di un impulso profondo 

vengono distolte e mobilitate verso una 

finalità socialmente approvata?

sublimazione rimozione omeostasi resilienza

83 2 La riabilitazione sociale ha lo scopo di:
reintegrare il soggetto nelle sue funzioni 

sociali

contenere i soggetti psichiatrici in 

apposite strutture

estinguere gli effetti della pena 

attraverso un processo di mediazione

si attua esclusivamente nel caso di 

minori recidivi

84 2 Cosa si intende per devianza?

Un comportamento connotato 

negativamente, considerato nocivo o 

pericoloso 

un atto criminale
una condotta prevista e punita da 

norme di diritto sostanziale
un delitto contro la morale pubblica

85 2

Nell'ambito degli studi della devianza 

minorile, come vengono individuate le 

"tecniche di neutralizzazione del 

conflitto"?

con la minimizzazione del danno 

provocato
con la negazione del danno provocato con la consapevolezza del torto subito con la sublimazione della colpa

86 2 Cosa si intente per carriera deviante?

il percorso di vita che conduce il 

soggetto, individuato e definito dal 

controllo sociale, come autore di reato, 

all'assunzione dell'identità e del ruolo di 

deviante all'interno di un gruppo sociale

l'identificazione da parte di un gruppo 

sociale di atteggiamenti tipici posti in 

essere da un autore di reato

il percorso di apprendimento di 

metodologie e tecniche criminali posto 

in essere da un individuo all'interno di 

un gruppo deviante

il percorso di vita di un soggetto che, 

con reiterate azioni devianti, acquisisce 

consapevolezza del suo essere deviante 

ma anche il rispetto all'interno di 

un'organizzazione criminale



87 2

Secondo quale paradigma la società 

consiste in un insieme di unità 

interdipendenti e collegate. Un insieme 

di interazioni tra i singoli e le diverse 

istituzioni?

struttural-funzionalista della razionalità limitata relativista psico dinamico

88 2
In relazione alla Teoria del Conflitto, la 

criminalità dipende:

dalla produzione legislativa e dalla 

formulazione di regole sociali dei gruppi 

dominanti

dalla scarsa socializzazione secondaria dalla mancanza di regole codificate
dall'inevitabile conflitto tra individui di 

un medesimo gruppo sociale

89 2
La pena si giustifica solo come mezzo di 

difesa e prevenzione sociale:

è la concezione utilitaristica della pena 

secondo Beccaria

è la concezione naturalistica della pena 

secondo Durkheim

è la concezione idealistica della pena 

secondo la scuola delle relazioni umane

è la concezione assolutistica della pena 

secondo Max Weber

90 2
In ambito vittimologico, si definiscono 

vittime infungibili:

Le vittime che in qualche modo 

contribuiscono alla commissione del 

reato. Sono vittime che hanno 

instaurato, più o meno 

consapevolmente, una relazione con il 

reo e intervengono in vari modi 

nell’azione criminale

le vittime aggressive o incidentali che 

non conoscono il criminale. Queste 

vittime sono state scelte a caso e non 

sono in nessun modo collegate 

all'autore del reato

le vittime accidentali o simboliche e 

trasversali. Rappresentano per l'autore 

del reato la trasposizione di una persona 

che lui conosce e svolgono in tale 

maniera la funzione di "vittima" 

surrogata

tendenzialmente vittime di sesso 

maschile, che si ribellano in maniera 

attiva all'autore del reato e alla 

fattispecie delittuosa. Sono tipicamente 

vittime di crimini di "inganno" quali la 

truffa, la frode, etc.

91 2

Il crimine è una normale opportunità di 

azione. Tale affermazione fa riferimento 

all'impostazione teorica della:

Scuola Classica Scuola di Chicago Scuola delle Relazioni Umane Scuola di Berlino

92 2

Secondo l'impostazione della Scuola 

Classica la pena deve essere certa, 

ovvero:

una volta comminata deve essere 

scontata integralmente, senza 

possibilità di perdono o clemenza

ogni comportamento non conforme alle 

regole sociali deve essere certamente 

sanzionato

una violazione di una norma sociale 

deve prevedere esclusivamente una 

sanzione interdittiva

il codice penale deve rispecchiare la 

conformità delle norme sociali

93 2
Secondo quanto teorizzato da Cornish & 

Clarke (1986):

la capacità di un criminale di pianificare 

la realizzazione di un reato è 

condizionata dalla natura limitata della 

razionalità umana poiché non è possibile 

prevedere con certezza l'esito del corso 

d'azione scelto

la capacità di un criminale di pianificare 

la realizzazione di un reato è 

condizionata dalla natura razionale 

dell'uomo. Il criminale può prevedere 

l'esito del corso d'azione scelto

la capacità di un criminale di pianificare 

la realizzazione di un reato dipende dalle 

capacità cognitive e psicofisiche del 

singolo individuo

la capacità di un criminale di realizzare 

un'azione criminale dipende dal livello di 

competenza del criminale stesso

94 2

In base alla Teoria degli Stili di Vita 

(Hindelang, Gottfredson, Garofalo, 

1978), gli stili di vita sono influenzati da 

almeno tre elementi:

ruolo sociale, posizione ricoperta nella 

struttura sociale, componente razionale 

del comportamento della vittima

ruolo sociale, livello culturale, genere genere, livello culturale, età
ruolo sociale, spazio di vita, 

socializzazione secondaria

95 2

Cohen & Felson (1979) indicano come la 

contemporaneità di tre criteri determini 

la realizzazione di un crimine:

prossimità, remuneratività, accessibilità disponibilità, razionalità, accessibilità prossimità, discrezionalità, sequenzialità accessibilità, distanza, facilità

96 2

Il criminale agisce facendo un calcolo 

costi/benefici al fine di massimizzare il 

proprio piacere. A quale autore può 

essere attribuito tale pensiero?

Gary Becker (1968) Garofalo (1978)  Sutherland (1939) Cohen & Felson (1979) 



97 2

In base a quale Teoria criminologica il 

comportamento criminale si può 

prevenire intervenendo sull'ambiente in 

cui si tema possa verificarsi?

La teoria della Prevenzione Situazionale La teoria Economica della Criminalità La teoria degli Stili di Vita La teoria del Campo

98 2

Secondo quanto teorizzato da Durkheim 

la devianza ha anche una funzione 

latente di:

Coesione sociale e mutamento sociale incertezza e paura sociale suicidio anomico e irrequietezza sociale omeostasi e anomia

99 2

La frase "il reato non è altro che 

l'anticipazione della morale futura" è 

attribuibile a:

Durkheim (1996) Cohen (1963) Merton (1965) Balloni (1982)

100 2

Durkheim (1977) elabora una 

classificazione sui tipi di suicidio, 

indicando:

il suicidio egoistico, altruistico e anomico
il suicidio individualistico, di massa, 

omeostatico
il suicidio anomico, religioso, di massa

il suicidio anomico, egocentrico e 

patriottico

101 2 Secondo la Teoria del controllo sociale:

non ci si deve interrogare sulle ragioni 

per cui le persone diventano criminali, 

ma spiegare come i membri di una 

società vengano inibiti dall'adottare 

comportamenti devianti

è necessario limitare le libertà 

individuali per garantire una crescita 

sociale ed economica scevra da azioni 

devianti 

i membri di una società vengono inibiti 

dall'adottare comportamenti devianti 

solo se si sviluppa un sistema penale con 

alti livelli di deterrenza

la certezza della pena è funzionale al 

controllo del gruppo sociale

102 2
Hirschi (1969) sostiene che i legami 

sociali sono caratterizzati da:

attaccamento, impegno, 

coinvolgimento, convinzione

impegno, volontà, disponibilità, 

vicinanza

coinvolgimento, interazione, 

socializzazione, convinzione

impegno, volontà, socializzazione, 

disponibilità

103 2

Secondo quale prospettiva teorica gli 

esseri umani sono visti come "animali 

sociali"?

Il paradigma ecologico Il paradigma ideal-funzionalista Il paradigma naturalistico il paradigma sociale

104 2

Le azioni aggressive ed offensive che 

accompagnano le manifestazioni di 

bullismo tipiche dell'età adolescenziale 

sono connotate, secondo Olweus, 1993, 

da:

intensità, persistenza, asimmetria simmetria, persistenza, avidità intensità, occasionalità, asimmetria asimmetria, futilità, occasionalità

105 2

Nelle relazioni sociali del periodo pre-

adolescenziale, la banda si presenta 

come:

un microcosmo sociale un macro cosmo sociale un gruppo sbilanciato un gruppo in equilibrio osmotico

106 2

Come viene definito un comportamento 

sessuale che differisce in maniera 

rilevante dai comportamenti sessuali 

definiti, in una connotazione 

naturalistica, normali?

parafilia ipofilia iperfilia apofilia

107 2
Freud definisce l'istanza psichica dell'Es 

come:

il serbatoio dell’energia vitale, l’insieme 

caotico e turbolento delle pulsioni
la sublimazione dell'Io nel tempo

originata dalla interiorizzazione dei 

codici di comportamento, divieti, 

ingiunzioni e schemi di valore.

 la parte cosciente della personalità

108 2

L'approccio che ritiene la criminalità un 

fenomeno sociale multicausale è 

definito:

Sociologia criminale Psichiatria forense Criminalistica Criminologia clinica



109 2
Il bullismo adolescenziale è 

caratterizzato, tra le altre, da:
persistenza simmetria avidità sadismo

110 2 Che cosa si intente per misofilia?

La misofilia è una forma di feticismo 

sessuale nonché una parafilia in cui il 

piacere sessuale è ottenuto tramite 

l'interazione con rifiuti o con la 

sporcizia, o più in generale consiste 

nell'eccitarsi sessualmente verso una 

persona o un qualcosa che è sporco.

La misofilia è una forma di feticismo 

sessuale nonché una parafilia in cui il 

piacere sessuale è ottenuto tramite 

l'interazione con numerose persone 

contemporaneamente.

La misofilia è un disturbo della sfera 

personologica in cui il piacere sessuale è 

ottenuto tramite l'interazione con 

un'unica persona, ritenendo questa 

l'unica degna di poter procurare 

appagamento sessuale.

La misofilia è un disturbo dell’affettività 

(compreso nelle schizofrenie) che si 

manifesta come una risposta emotiva 

contraddittoria e dunque inadeguata 

rispetto al contesto che l’ha generata. 

111 2

L'uomo non può commettere un delitto 

se non vive in una società con altri 

uomini. Il delitto è un fenomeno della 

vita sociale sebbene esso debba 

considerarsi una manifestazione 

patologica anormale, contraria alle 

condizioni di esistenza e di sviluppo. A 

quale autore può essere attribuito tale 

pensiero?

Enrico Ferri Augusto Balloni Gary Becker Daniele Scarscelli

112 2
L'insieme dei fatti reato registrati e non 

registrati prende il nome di:
criminalità reale criminalità ufficiale criminalità naturale tasso di criminalità

113 2

Attraverso indagini di vittimizzazione o 

utilizzando coefficienti inferenziali è 

possibile analizzare empiricamente che 

cosa?

la criminalità nascosta il differenziale criminale su base annuo il determinante criminogeno
l'incremento differenziale della 

criminalità associata

114 2

Secondo la prospettiva marxista (The 

New Criminology: Taylor, Walton e 

Young, 1973) i processi di 

criminalizzazione sono:

strettamente vincolati al concetto di 

potere

strettamente vincolati al concetto di 

dovere

strettamente vincolati al concetto di 

coscienza comune

strettamente vincolati al concetto di 

bene comune

115 2

Nell’approccio relativistico-interattivo 

viene considerato criminale il 

comportamento che:

urta la coscienza comune in un 

determinato contesto storico e sociale

infrange una norma intesa come 

trasposizione in termini giuridici di un 

comportamento in sé dannoso

vìola uno specifico precetto penale
viola precetti imposti dalla classe 

dominante

116 2

Secondo la prospettiva marxista il 

processo di criminalizzazione primaria è 

operato a livello:

legislativo sociale naturale
può essere sinonimo di legislativo (es: 

diritto positivo)

117 2

Qualsiasi azione che produce in un 

individuo, in una famiglia o in una 

comunità delle conseguenze negative 

dal punto di vista fisico, psicologico o 

economico è definito(Vidoni Guidoni, 

2012)?

danno sociale danno erariale danno esistenziale Nessuna delle altre risposte è corretta

118 2

Lo sviluppo nel XIX secolo della scuola 

Classica del diritto penale vide tra i suoi 

esponenti:

A.M. Guerry E. Pessina F.Carrara M. Montelli



119 2

La dottrina della scuola classica pone a 

fondamento del diritto penale la 

concezione:

etico-retributiva della pena ecologica della pena etico-deprivativa della pena aleatoria della pena

120 2

L’esistenza del delinquente 

costituzionale, cioè̀ di quello in cui sono 

prevalenti fattori ereditari, genetici, 

responsabili della predisposizione 

criminale è individuata anche da:

Di Tulio Sutherland Montelli Felson

121 2
«la nuova difesa sociale» (1954) è 

un'opera di:
Marc Ancel Filippo Grammatica W.A. Bonger Yuri Persh

122 2

Come viene definita l’incapacità di 

accettare il gruppo e di vivere la vita di 

comunità, conducendo talora una 

avversione aperta verso gli altri?

disadattamento sociale disgregazione sociale disporagia sociale omeostasi 

123 2
Quale affermazione risulta non corretta 

in base al pensiero di Émile Durkheim?

la tortura è da rifiutarsi anche per motivi 

di umanità: l'innocente è posto in 

condizioni peggiori del colpevole

I fatti sociali consistono in modi di agire, 

di pensare e di sentire esterni 

all'individuo, eppure dotati di un potere 

di coercizione in virtù del quale si 

impongono su di lui

i valori e i costumi sono come un tessuto 

connettivo per la società

il reato in campo individuale e 

sociologico è un'azione di adattamento 

soggettivo nei confronti di 

comportamenti soggettivi che violano le 

regole della società civile

124 2

Instabilità delle relazioni interpersonali, 

dell’immagine di sé e dell’umore e da 

una marcata impulsività e difficoltà ad 

organizzare in modo coerente i propri 

pensieri. Tale definizione fa riferimento 

al:

Disturbo borderline della personalità
Disturbo di personalità ossessivo 

compulsivo
Disturbo narcisistico di personalità Nessuna delle altre risposte è corretta

125 2

Oltre al prototipo biologico di 

delinquente, Lombroso elaborò altre 

classi di criminali: 

il folle, l'epilettico, l'occasionale il frustrato, la prostituta, l'emarginato il folle, l'intellettuale il sadico, il folle, il sociopatico

126 2

Nell'analisi criminologica dei reati di tipo 

sessuale, assumono importante rilievo 

le patologie parafiliche. Cosa si intende 

per "masochismo" (DSM-IV TR)?

Il bisogno o il comportamento 

sessualmente eccitante ricercato nel 

voler essere umiliati, provare dolore o 

soffrire in altri modi

Il bisogno o il comportamento 

sessualmente eccitante di procurare 

umiliazione o dolore agli altri

Il bisogno o il comportamento 

sessualmente eccitante di utilizzare 

oggetti nei rapporti sessuali

Il bisogno o il comportamento 

sessualmente eccitante ricercato nel 

vedere il proprio partner con altri

127 2
Una condotta è sessualmente deviante 

se:

è contraria alle norme del costume e 

della morale di una determinata cultura

viola norme di carattere penale e non 

norme culturali
è universalmente definita tale non è consensuale

128 2

Il tentativo di "giustificare", attraverso 

comportamenti, ragionamenti ed 

argomenti un fatto o processo 

relazionale che il soggetto ha trovato 

angoscioso viene definito:

razionalizzazione allontanamento sublimazione reazione



129 2

Quale tra i seguenti è un concetto 

sviluppato da Sigmund Freud per dare 

una spiegazione ai moventi 

inconsapevoli che condizionano le 

condotte umane, in termini di processi 

inconsci?

pulsione psicodiagnostica psichica condensazione

130 2 Le teorie psicologiche della criminalità:
cercano la spiegazione della devianza 

nell'individuo

cercano la spiegazione della devianza 

nel territorio

cercano la spiegazione della devianza 

nel piccolo gruppo

cercano la spiegazione della devianza 

nell'ambito sociale

131 2 Le teorie funzionaliste della criminalità:

considerano la devianza e la criminalità 

come il risultato di tensioni strutturali e 

della carenza di regolazione morale 

all'interno della società

considerano la devianza e la criminalità 

come il risultato di una evoluzione bio-

funzionale dell'individuo

considerano la devianza e la criminalità 

come il risultato di una mancanza di 

armonia tra gruppi dominanti

considerano la devianza e la criminalità 

come la carenza di socializzazione 

terziaria o eccessiva distanza 

personologica

132 2 Secondo Émile Durkheim la devianza è: inevitabile, necessaria evitabile, non necessaria primaria, secondaria appresa, trasmessa

133 2

In base al pensiero di R.K. Merton un 

importante fattore associato al 

comportamento deviante è:

il senso di privazione relativa il senso di depravazione assoluto la deprivazione sensoriale la dissociazione naturale

134 2
In base al pensiero di R.K. Merton la 

ribellione rappresenta:

il rifiuto di mete culturali e mezzi 

istituzionalizzati sostituiti da nuovi mezzi 

e mete

l'accettazione delle mete ma il rifiuto 

dei mezzi istituzionalizzati
il rifiuto dei mezzi di valore l'accettazione dei fini sociali

135 2
Chi è l'autore del testo "Delinquent 

boys" (1955)?
A.Cohen W.A. Bonger Y. Persh G. Becker

136 2 Cloward & Ohlin (1960) ritengono che:

la maggior parte dei ragazzi delinquenti 

provengono dalla classe operaia povera 

ma i ragazzi più a "rischio" sono quelli 

che hanno interiorizzato i valori del ceto 

medio borghese

la maggior parte dei ragazzi delinquenti 

provengono dal ceto medio borghese 

poiché aspirano ad un arricchimento 

rapido

non vi è differenza tra ceti per quanto 

concerne la delinquenza adolescenziale 

poiché i ragazzi sono spinti da pulsioni 

ribelli

la delinquenza adolescenziale poco si 

discosta da quella adulta poiché la 

devianza è frutto di atavismo biologico

137 2 E.H. Sutherland (1949) affermava che:
alcuni ambienti sociali tendono ad 

incoraggiare comportamenti devianti

tutti i gruppi sociali sono scevri da 

comportamenti devianti

la classe operaia subisce le vessazioni 

devianti delle organizzazioni di categoria

in soggetti mesomorfi sono dediti 

all'alcolismo

138 2

Le attività criminose, come quelle 

conformi alle norme sociali, sono 

apprese. Tale pensiero può essere 

attribuito a:

E.H. Sutherland (1949) Vilfredo Pareto (1879) Emile Durkheim (1971) Hans Eysenck (1942)

139 2 Secondo i teorici dell'etichettamento:

la devianza viene vista come un 

processo di interazione tra devianti e 

non devianti

la devianza è frutto di interazioni tra 

stati mentali anormali

la criminalità non muta al mutare dei 

fatti sociali

i comportamenti devianti diminuiscono 

all'aumentare dell'entità delle sanzioni 

140 2
E. Lemert (1972) definisce l'atto iniziale 

di trasgressione come:
devianza primaria devianza iniziale criminalizzazione principale criminogenesi



141 2
La devianza secondaria, secondo quanto 

postulato da Lemert (1972):

può condurre alla reiterazione o 

intensificazione del comportamento 

criminale

non influisce sul comportamento 

criminale secondario

non ha alcun effetto sulla condotta 

reiterante del soggetto

è l'unico indicatore che permette una 

anamnesi sulla pericolosità sociale del 

soggetto

142 2 Lemert (1972) afferma che:

il processo di "apprendimento della 

devianza" tende ad essere alimentato 

dalle agenzie di controllo formale 

(tribunali, forze di polizia, etc.)

in nessun caso il processo di 

"apprendimento della devianza" tende 

ad essere alimentato dalle agenzie di 

controllo formale (tribunali, forze di 

polizia, etc.)

il processo di "apprendimento della 

devianza" non può ad essere alimentato 

dalle agenzie di controllo informale 

il processo di "apprendimento della 

devianza" dipende esclusivamente dal 

gruppo di pari

143 2
L'approccio dei teorici della "nuova 

criminologia" considera la devianza:

una scelta deliberata e spesso di natura 

politica

una scelta individuale e indipendente 

dalla politica

una scelta individuale e scevra da 

condizionamenti sociali

una scelta razionale basata su un 

approccio economico

144 2 I teorici del conflitto:

rifiutano il concetto di leggi neutrali 

applicabili indistintamente a tutti gli 

individui

formulano il concetto di leggi naturali 

applicabili indistintamente a tutti gli 

individui

individuano alcune leggi naturali che 

limitano l'agire umano

evidenziano la presenza di norme che 

vanno a limitare l'azione dei "mala in sé"

145 2
Secondo i teorici del "nuovo realismo di 

sinistra", le indagini di vittimizzazione:

sono in grado di fornire un quadro della 

criminalità più attendibile di quello 

offerto dalle statistiche ufficiali

non possono fornire un quadro 

esaustivo della criminalità 

alimentano esclusivamente la 

percezione di sicurezza in un 

determinato contesto sociale

sono funzionali ad un apparato politico 

classista per limitare le libertà individuali

146 2 I teorici del controllo postulano che:

il reato si verifica in conseguenza di uno 

squilibrio tra l'impulso all'attività 

criminosa e il controllo sociale o fisico 

che ne è il deterrente

il reato si verifica in conseguenza di uno 

equilibrio di forze tra l'impulso 

all'attività criminosa e il risultato atteso

il reato si verifica in conseguenza di uno 

squilibrio tra processi di socializzazione 

primaria e devianza secondaria

il reato si verifica in conseguenza di 

deficit bio-psico-sociale

147 2
Causes of delinquency del 1969 è 

un'opera di: 
Hirschi Sutherland Merton Durkheim 

148 2

Hirschi (1969) individua quattro tipi di 

vincoli che legano gli individui alla 

società:

quanto più tali vincoli risultano forti 

tanto minore è la possibilità per 

l'individuo di violare le regole

quanto più tali vincoli risultano deboli 

tanto minore è la possibilità per 

l'individuo di violare le regole

quanto più tali vincoli risultano fluidi 

tanto minore è la possibilità per 

l'individuo di raggiungere livelli apicali 

nella società

quanto più tali vincoli risultano formali 

tanto minore è la libertà di azione per 

l'individuo 

149 2

Esiste un rapporto diretto tra 

manifestazione di degrado e insorgenza 

della criminalità. Tale affermazione a 

quale approccio teorico fa riferimento?

Alla Teoria della "finestra rotta" Alla Teoria della "pecora nera" Alla Teoria della "tolleranza zero" Alla Teoria della "scelta razionale"

150 2
L'approccio alla "polizia di comunità" si 

attua con:
il cd. Poliziotto di quartiere il cd. Ausiliario di polizia i cd. Gruppi di vicinato i cd. Gruppi di vigilanti

151 2

«Un adolescente ha tanta più 

probabilità di percorrere una carriera 

deviante, quanto minore è il suo legame 

con il mondo degli adulti, genitori, 

educatori, autorità istituzionali» tale 

affermazione è riconducibile a?

Hirschi (1969) Becker (1954) Sutherland (1976) Merton (1889)

152 2
L'interpretazione situazionale del 

crimine si basa:

sulla correlazione tra decisione di 

commettere un crimine e particolare 

situazione favorevole

sul rapporto situazionale dei fatti sociali
sulla determinazione dell'evento 

criminoso nel contesto spaziale

sulla statistica criminale con particolare 

riferimento al numero oscuro



153 2

Park (1999) quale concetto utilizza per 

spiegare il processo attraverso cui i 

devianti si concentrano in determinate 

zone della città (cd. regioni morali)?

contagio sociale disgregazione sociale aggregazione sociale contiguità di classe

154 2
In "Culture, conflict and crime" (1938), 

Sellin teorizza i concetti di:
conflitto culturale primario e secondario conflitto di classe primario e secondario devianza primaria e secondaria vittimizzazione primaria e secondaria

155 2
Dal punto di vista clinico il mobbing è 

definito come:

un’azione ripetuta per un lungo periodo 

di tempo, quando gli atti persecutori 

perdurano per un tempo pari o 

superiore ai sei mesi, attuata da uno o 

più attori, con la precisa finalità di 

danneggiare la vittima designata

un’azione ripetuta per un breve periodo 

di tempo, quando gli atti persecutori 

perdurano per un tempo inferiore a 10 

giorni, attuata da più attori, con la 

precisa finalità di danneggiare la vittima 

designata

un’azione ripetuta per un periodo di 

tempo estremamente lungo, quando gli 

atti persecutori perdurano per un tempo 

non inferiore a 5 anni, attuata da uno o 

più attori, con la precisa finalità di 

danneggiare la vittima designata

un’azione singola anche se non ripetuta 

nel tempo, attuata da un attore, "pari" 

della vittima, con la precisa finalità di 

danneggiare la vittima designata

156 2 Si può parlare di: mobbing verticale, mobbing orizzontale mobbing trasversale, mobbing indiretto mobbing virtuale, mobbing indotto mobbing associato, mobbing dissociato

157 2
Nel 1886 Tarde pubblica l'opera "La 

criminalité comparée" nella quale:

prende posizione contro le teorie 

lombrosiane

accoglie pienamente le teorie 

lombrosiane

critica apertamente i postulati teorici di 

Durkheim

evidenzia l'esistenza di legami sociali 

deboli che influiscono sull'agire deviante

158 2
In base alla teoria dell'associazione 

differenziale, il crimine:
è un comportamento appreso dipende da una personalità patologica non è un comportamento appreso

differisce dal comportamento definito 

"mala in sé".

159 2

In ambito sociologico, quale concetto si 

rifà all'idea che un'affermazione è 

riferibile solo a sé stessa e non fa 

riferimento a nessuna realtà diversa da 

sé stessa, vale a dire che non esiste una 

realtà oggettiva e modi di osservarla per 

descriverla, ma che ogni osservazione 

costituisce la realtà stessa?

riflessività individualismo relatività relativismo semiotico

160 2

Con riferimento al rapporto tra devianza 

e immigrazione la dialettica teorica 

italiana degli ultimi 40 anni vede la 

nascita di differenti linee di pensiero. 

Dal Lago (2005) sostiene che:

gli immigrati sono vittime di un 

complesso processo di costruzione 

sociale della devianza teso ad 

individuare il deviante come nemico per 

eccellenza.

gli immigrati sono sicuramente più 

propensi al crimine poiché è indubbio 

che godano di una impunità diffusa 

dovuta anche a processi di a-

stigmatizzazione

il rapporto tra migrazioni e devianza non 

può essere analizzato poiché i dati 

riguardanti azioni criminali poste in 

essere da stranieri non sono in assoluto 

affidabili

i dati sulla criminalità evidenziano come 

il 35% dei migranti irregolari aderiscono 

ad organizzazioni criminali

161 2

Von Henting con riferimento alla 

vittima, stila un elenco di "tipi 

psicologici", maggiormente inclini a 

processi di vittimizzazione, questi sono: 

il depresso, l'avido, l'irresponsabile, il 

solitario.
l'asociale, l'anziano, il ribelle, l'ingordo

il vendicativo, l'istrionico, il criminale 

latente, il visionario

il depresso, l'apatico, il visionario, il 

solitario

162 2

In base a quanto teorizzato da E.A. 

Fattah, tra i fattori di rischio nei processi 

di vittimizzazione esistono differenti tipi 

di predisposizione, tra i quali:

predisposizione spaziale, 

predisposizione strutturale, vulnerabilità 

situazionale

predisposizione temporale, 

predisposizione culturale

predisposizione genetica, 

predisposizione situazionale

predisposizione genetica, 

predisposizione sociale



163 2

Il comportamento umano può essere 

considerato come funzione della 

persona e del suo spazio di vita. Tale 

affermazione a quale approccio teorico 

può essere ricondotta?

La teoria del Campo La teoria della finestra rotta La teoria delle attività di routine la teoria degli stili di vita

164 2 Cosa caratterizza il reato di truffa? artifizi e raggiri la buona fede l'impunità dell'autore violenza o minaccia

165 2

Secondo il profilo tracciato da D.Olweus 

(1993), le vittime di bullismo, rispetto 

agli autori sono:

più ansiose, insicure, con bassa 

autostima, caute e sensibili e vivono in 

una condizione di solitudine tra le pareti 

scolastiche.

sicure e mediamente meno ansiose 

rispetto alla popolazione scolastica. Di 

ceto medio alto. 

deboli o cagionevoli di salute, con un 

livello culturale estremamente basso

benestanti ma insicure. L'elevata 

condizione economica famigliare 

impedisce lo sviluppo di relazioni tra 

pari in particolare con soggetti di classi 

sociali più basse. Questi, tipicamente, 

attivano manifestazioni bullizzanti per 

riappropriarsi di dignità sociale.

166 2
Cloward & Ohlin (1968) classificano tre 

tipi di sottoculture giovanili:
criminali, conflittuali, astensioniste devianti, antisociali, attiviste criminali, individualistiche, ideologiche conflittuali, diffuse, classiste

167 2

Le sottoculture "astensioniste" secondo 

la classificazione di Cloward & Ohlin 

(1960), sono caratterizzate da:

abuso di alcol e di droghe, commettono 

azioni criminali con il solo intento di 

procurarsi tali sostanze.

violenza ingiustificata e fine a sé stessa

conseguire utilità esclusivamente 

materiali e l'atto criminale ne 

rappresenta lo strumento più semplice 

da applicare.

sono completamente dissociati dalla 

realtà, commettono reati al solo fine di 

dimostrare la loro supremazia sul 

gruppo sociale di riferimento.

168 2
L'osservazione partecipante rientra nelle 

metodologie dell'approccio:
etnografico quantitativo qualitativo inferenziale quanti-qualitativo

169 2

Negli studi proposti dai teorici della di 

Scuola di Chicago, le 'zone di 

transizione':

sono contrassegnate dalla precarietà̀, 

dalla mobilità, dalla marginalità̀. Sono 

aree dove risultavano più̀ concentrate le 

categorie del degrado morale e della 

patologia sociale e si registravano le più̀ 

alte percentuali di atti criminali.

sono zone franche dove risultavano 

meno concentrate le categorie del 

degrado morale e della patologia sociale 

e si registravano le più̀ basse percentuali 

di atti criminali.

sono zone di passaggio anche dal punto 

di vista dell'analisi criminologica. Il tasso 

di criminalità si attestava sulla media 

generale. In tali aree la convivenza tra 

differenti tipologie di individui 

calmierava l'attitudine al crimine.

sono zone contrassegnate da una 

elevata mobilità in ingresso ed in uscita 

e per tale ragione non vi erano né 

bersagli appetibili né soggetti disposti a 

commettere azioni criminali.

170 2

Fichter (1960) riferendosi al concetto di 

devianza postula l'esistenza di una 

devianza negativa che egli definisce 

come:

i comportamenti che stanno al di sotto 

delle aspettative di ruolo; vi 

appartengono la gran parte dei 

comportamenti criminali, illegali, ecc.

i comportamenti appresi in maniera 

incompleta o che evidenziano carriere 

criminali non definibili all'interno di 

idealtipi.

i comportamenti alla base dello sviluppo 

dell'apprendere tipico delle azioni 

devianti minorili che non sfociano però 

in fattispecie delittuose.

i comportamenti che possono rivelarsi 

in termini evoluzionistici come spinte 

interne al mutamento sociale.

171 2

A cosa si riferisce Heitzeg (1996) 

indicando: "il processo attraverso il 

quale le norme, i valori e le conoscenze 

di una società̀ sono trasmesse ai nuovi 

membri?

socializzazione individualismo interazionismo simbolismo relativizzato

172 2

Il divieto di analogia, introdotto per 

altro nell'approccio teorico della Scuola 

Classica, si può riassumere come:

nessuno può essere punito se non in 

forza di una disposizione normativa che 

sia entrata in vigore prima del fatto 

commesso

Nessuna delle altre risposte è corretta
analoghi fatti reato non possono 

prevedere sanzioni differenti

in assenza di specifiche disposizioni di 

diritto formale si possono applicare 

norme consuetudinarie



173 2

Secondo Freud la parte più arcaica 

dell'apparato psichico, quella più vicina 

alla sorgente delle pulsioni è:

l'inconscio la libido l'io il super IO

174 2 Secondo Durkheim:

le cause del suicidio devono essere 

ricercate nei fattori sociali più che in 

quelli individuali

le cause del suicidio devono essere 

ricercate nei fattori biologici

le cause del suicidio devono essere 

analizzate in relazione all'associazione 

differenziale

il suicidio è strettamente correlato a vizi 

di mente

175 2

La teoria del controllo sociale viene 

elaborata a partire da un assunto base, 

ovvero:

tutti gli individui, per loro natura, sono 

devianti nei confronti delle regole e 

dunque se lasciati liberi di agire 

commetterebbero tutti istintivamente 

dei crimini.

non tutti gli individui sono atavicamente 

propensi alla devianza, solo quelli che 

non hanno sviluppato dei processi di 

sviluppo psicosociale adeguati

tutti gli individui che non hanno accesso 

a risorse socioeconomiche minime si 

attivano con comportamenti criminali

solo un piccolo gruppo di individui in un 

contesto sociale fatto di legami e regole 

è innatamente propenso a commettere 

atti criminosi primari

176 2

Nella "diagnostica criminale 

psicoanalitica" elaborata da Alexander e 

Staub (1958) vengono distinte varie 

forme di criminalità:

criminalità fantasmatica, criminalità 

accidentale, criminalità cronica

criminalità psicoattiva, criminalità 

cronica, criminalità fantasma

criminalità fantastica, criminalità 

patologica, criminalità lucrativa

criminalità di primo livello, criminalità di 

secondo livello, criminalità patologica

177 2

Albert J. Reiss jr (1951) individuò 

all'origine della devianza la carenza di 

alcune componenti del controllo sociale, 

più in particolare:

mancato sviluppo nell'infanzia di un 

adeguato autocontrollo, l'allentamento 

del controllo stesso, l'assenza di regole 

sociali interiorizzate attraverso il 

contatto con gruppi significativi

un tardivo sviluppo psicosociale, un 

eccessivo livello di autocontrollo e una 

lacunosa sublimazione

un eccessivo sviluppo dell'aggressività, 

una non sublimazione di tale 

aggressività, eventi infantili 

traumatizzanti e non risolti

una mancata risoluzione del processo 

edipico, una tardiva sublimazione, un 

eccessivo livello di rabbia latente

178 2

Tra i fattori di controllo della devianza, 

Nye (1958) introduce il concetto di 

"controllo interno", ovvero:

una tipologia di controllo esercitata 

dalle norme interiorizzate, dai valori 

acquisiti dalla famiglia e da altre figure 

significative

una tipologia di controllo esercitata dai 

gruppi di pari con norme o regole o 

consuetudini

una tipologia di controllo caratterizzata 

da forti spinte verso l'interno del gruppo 

sociale di riferimento che, con 

l'inclusione favoriscono lo sviluppo di 

comportamenti anche devianti

una tipologia di controllo che si attiva 

qualora un componente di un gruppo 

sociale compia atti devianti nei 

confronti di individui del medesimo 

gruppo sociale

179 2

Sheldon e Eleanor Glueck tra il 1950 ed 

il 1970 svolsero un'indagine sulla 

recidiva minorile rilevando che a parità 

di condizioni, i soggetti [.....] erano 

maggiormente presenti nel gruppo dei 

delinquenti rispetto al gruppo di 

controllo:

di costituzione mesomorfa con patologie fisiche pregresse con problemi di alcolismo e droga con patologie mentali in famiglia

180 2

Simmel(1908) nella sua teorizzazione 

sull'emarginazione introduce due figure 

"marginali" ma comunque legate alla 

società in diversa misura:

il povero e lo straniero lo straniero e l'infermo di mente il mendicante e il deviante l'ideologo e lo straniero

181 2

Quale fra i seguenti Autori ha 

introdotto, nel 1956, la nozione di 

vittimalità?

B. Mendelssohn Von Henting H. Ellenberger E. A. Fattah

182 2
L’opera "The Battered Woman "(1979), 

è attribuibile a:
Lenore Walker Mary Douglas Jane Jacobs Danielle Wallace



183 2

Le politiche di prevenzione situazionale 

costituiscono il risvolto applicativo di 

quali teorie criminologiche fra quelle 

proposte?

Teoria della scelta razionale Teorie bio-antropologiche Teorie psico-dinamiche Teorie del conflitto

184 2 Lo studio anamnestico è:

una metodologia di studio in 

retrospettiva, particolarmente utile per 

evidenziare l'evoluzione della carriera 

criminale di un soggetto

è una metodologia di studio in 

prospettiva, necessaria per evidenziare 

l'efficacia delle misure di trattamento

è un approccio metodologico di tipo 

quantitativo inferenziale

è un approccio metodologico necessario 

ad evidenziare la deviazione standard 

rispetto ad un fenomeno

185 2

In base a quanto postulato da Sellin 

(1938), si definiscono "conflitti culturali 

primari":

i conflitti risultanti dal disagio e dalle 

incertezze che il singolo individuo vive 

per l’attrito diretto fra due sistemi 

culturali troppo differenti

i conflitti dovuti alla discriminazione e al 

rigetto da parte della società nei 

confronti di quegli individui estranei e 

“diversi”

i conflitti dovuti alla discriminazione e al 

rigetto da parte del piccolo gruppo nei 

confronti di quegli individui estranei e 

“diversi”

i conflitti risultanti dal potere vessatorio 

attribuibile alla classe dominante

186 2

Con riferimento alle Teorie struttural-

funzionaliste, la conformità, ovvero 

quello stile di vita orientato e coerente 

all’insieme delle norme, si realizza:

attraverso processi di socializzazione attraverso controlli e sanzioni attraverso norme codificate e rigide attraverso l'educazione primaria

187 2

Gli studi di Sutherland sulla criminalità 

dei Colletti Bianchi, evidenziavano, tra 

l'altro:

il difficile accertamento della 

responsabilità dell'impresa da parte 

delle agenzie di controllo formale

l'elevato stigma sull'impresa dovuto 

all'emersione dei comportamenti illeciti.

una complicità da parte delle 

organizzazioni sindacali o di categoria 

che, con azioni od omissioni, favorivano 

la condotta illecita

la facilità nel rilevare la condotta illecita 

e nell'individuare i responsabili

188 2
Il crimine per senso di colpa, è per Freud 

connesso a quale mito?
Il mito di Edipo Il mito di Elettra Il mito della caverna Il mito di Prometeo

189 2 Da che cosa deriva l'anomia? Carenza di norme sociali Mancanza di raziocinio Comportamenti anomali Cattiva educazione

190 2
Che cosa influenza una condotta non 

conformista per Merton?

Differenza tra mete e mezzi disponibili 

per raggiungerle
La struttura sociale patriarcale Il comportamento ritualistico La rinuncia

191 2 Che cosa studia la fisiognomica? L'aspetto corporeo dei tratti del volto L'aspetto interiore Il carattere I comportamenti individuali

192 2
Quali sono i rischi del determinismo 

biologico?

Politiche esclusivamente repressive e 

eugenetica
Scarcerazione di massa Aumento della criminalità

Riduzione delle agenzie di ordine 

pubblico

193 2 Per Sigmund Freud il senso di colpa è: Preesistente all'atto illecito Posteriore all'atto illecito Compresente all'atto illecito Assente nel perpetratore

194 2

Secondo quale teoria la delinquenza 

deriva da un eccesso di definizioni a 

favore della violazione della legge?

Teoria dell'associazione differenziale Teoria del controllo sociale Teoria dell'anomia Teoria bioantropologica

195 2

Secondo chi, l'apprendimento del 

comportamento criminale comprende 

tecniche e orientamento specifico?

E. Sutherland R. Cloward R. Merton E. Durkheim

196 2
Henry Pontell fu tra gli autori critici 

verso quale teoria?
La teoria della deterrenza La teoria dell'atavismo La teoria del libero arbitrio La teoria dell'etichettamento

197 2

Quale autore indaga il rapporto tra 

livello culturale e quello strutturale in un 

determinato contesto sociale?

R.Merton E. Durkheim R. Park S. Freud



198 2
A cosa corrispondono le mete per 

Merton?
Gli obiettivi definiti culturalmente I modelli sociali Gli strumenti Aspettative di ruolo

199 2
E. Durkheim distingue due forme di 

diritto, quali?
Diritto repressivo e restitutivo Diritto corporativo e commerciale Diritto conciliativo e repressivo Diritto cooperativo e restitutivo

200 2
Secondo la teoria di S. Freud, da cosa 

deriva il senso di colpa?
Dal complesso di Edipo Dalla commissione del reato Dal sentimento di colpevolezza Dalla responsabilità penale

201 2
Secondo Enrico Ferri, il sistema della 

giustizia penale è affetto da?

Disorganizzazione, impersonalità, 

arbitrarietà, impotenza

Imparzialità, eccessiva burocrazia, 

lentezza
Nessuna delle altre risposte è corretta

Processi farraginosi, disorganizzazione, 

lentezza

202 2

W. Sheldon individua vari tipi fisici, uno 

dei quali più favorevole all'assunzione di 

condotte criminali, quale?

Mesomorfo Endomorfo Ectomorfo Nessuno di questi

203 2
Il "mattatore" è il ruolo modello in quale 

subcultura?
Subcultura conflittuale Subcultura delinquente Subcultura astensionista Subcultura criminale

204 2

Quale subcultura deviante è 

caratterizzata da zone urbane depresse, 

caratterizzate da mobilità, transitorietà 

e instabilità?

Subcultura conflittuale Subcultura delinquente Subcultura astensionista Subcultura criminale

205 2

Secondo la teoria di Cloward e Ohlin 

qual è la subcultura che presenta 

maggiore stabilità?

Subcultura criminale Subcultura delinquente Subcultura conflittuale Subcultura astensionista

206 2

R. Quinney, tra le fonti strutturali dei 

comportamenti criminali, non prende in 

considerazione cosa?

La struttura culturale-politica La struttura sociale La struttura etnico-razziale La struttura età-sesso

207 2
Secondo la scuola positiva, cosa 

s'intende con "sostitutivi penali"?
Strumenti preventivi Strumenti repressivi Strumenti pecuniari Strumenti recidivi

208 2

Chi è l'autore che approfondisce il tema 

della responsabilità penale nei delitti 

collettivi?

Scipio Sighele Raffaele Garofalo C. Lombroso Enrico Ferri

209 2

Secondo Lombroso, quali categorie di 

delinquenti sono maggiormente 

soggette alla "complicità istantanea"?

D'occasione e per passione Nati e abituali Per passione e abituali Nati e d'occasione

210 2
Nella scuola positiva, attraverso la pena 

si vuol tener conto di cosa?
Della pericolosità sociale del delinquente Dell'effetto deterrente della sanzione Delle condizioni ambientali del reato Della condizione psicologica del reo

211 2
Che cosa è possibile comprendere nel 

controllo sociale informale per Crosbie?

Ricompense sociali, censure, 

persuasione, ridefinizione delle norme

Ricompense sociali, approvazione, 

persuasione, controllo

Ricompense sociali, censure, minacce, 

comprensione
Collaborazione, affiliazione, affinità

212 2

Nel pensiero di quale autore, la pena è 

una reazione passionale d'intensità 

graduale?

E. Durkheim A. Cohen R. Merton Enrico Ferri

213 2

Nel pensiero di quale autore sono 

centrali gli atti involontari di auto-

accusa?

T. Reik Johnson e Szurek Alexander e Staub S. Freud



214 2

In Merton, l'esaltazione eccessiva delle 

mete produce la demoralizzazione 

ovvero la deistituzionalizzazione dei 

mezzi, perché?

Le due componenti della struttura 

sociale sono poco integrate

Le due componenti della struttura 

sociale sono fortemente integrate

Le due componenti della struttura 

sociale sono riconosciute

Le due componenti della struttura 

sociale sono assenti

215 2
Su cosa deve basarsi la diagnosi dei 

criminali per Alexander e Staub?

Il grado di partecipazione dell'io 

cosciente e dell'inconscio

Il grado di partecipazione dell'Es al 

delitto
Il grado di controllo del Super-io Solo l'io cosciente

216 2 Il Chicago Area Project, da chi fu ideato? Shaw e McKay Cloward e Ohlin Park e Burgess Alexander e Staub

217 2
Quételet e Guerry furono i promotori di 

quale scuola di pensiero?
Statistica morale Antropologia criminale Scuola di Chicago Scuola di Francoforte

218 2

Howard S. Becker, per sviluppare la 

teoria dell'etichettamento che tipo di 

categorie di persone ha studiato?

I fumatori di Marijuana I truffatori I taccheggiatori I ladri di professione

219 2

Quale autore è stato tra i primi 

sostenitori dell'abolizione della pena di 

morte?

Cesare Beccaria Cesare Lombroso Raffaele Garofalo Enrico Ferri

220 2
Secondo Cloward e Ohlin, come si 

concretizza la subcultura conflittuale?

Con violenza e lotta tra bande alla 

ricerca di reputazione in zone urbane 

disorganizzate

In attività razionali per guadagno 

economico illecito
Con il consumo di droghe Nella ricerca delle mete irraggiungibili

221 2
Che cosa differenzia i teorici del 

conflitto dai teorici dell'integrazione?
La funzione del conflitto La concezione della pena La concezione della vita la definizione di criminali

222 2 Che cos'è la devianza?
Un comportamento che non rispetta i 

valori e le norme della maggioranza
Comportamento che non rispetta i diritti Comportamento maleducato

Comportamento che non rispetta le 

norme penali di una società

223 2

Quale teorico, riteneva la presenza di un 

certo livello di devianza come un 

indicatore di una società sana?

E. Durkheim Cesare Lombroso Enrico Ferri R.Merton

224 2
In cosa consiste la differenza tra vizio 

parziale e vizio totale di mente?

Una differenza prevalentemente 

quantitativa
Una differenza unicamente qualitativa Non vi è differenza Una differenza sostanziale

225 2 Chi è il ribelle funzionale per Durkheim? 

Colui che porta alla luce la vera 

coscienza collettiva ed è ritenuto un 

deviante

Colui che non è ben socializzato
Colui che utilizza mezzi illegittimi per i 

suoi scopi
Chi non è psicologicamente stabile

226 2
Quali sono i tipi di delinquenti proposti 

da R Garofalo?

Delinquente tipico o assassino, violento 

ed energico, ladro o nevrastenico

Delinquente tipico o degenerato, 

antropologico, ladro o psicopatico

Delinquente genuino, pazzo o 

nevrastenico
Delinquente epilettico, tipico o assassino

227 2
Che cosa significa che la legge penale è 

una costruzione sociale?

Che le norme penali cambiano in base 

alle società, ai tempi e ai luoghi
Che bisogna costruire delle leggi valide Che ogni crimine è specchio della società

Che vi è il proibizionismo in tutte le leggi 

penali

228 2
Che cosa significa per Merton il concetto 

di "demoralizzazione"?

Una deistituzionalizzazione dei mezzi 

generata dall'esaltazione dei fini

Una situazione di perdita del controllo 

sociale a vantaggio di lobbies

Una situazione personale di estremo 

disagio

Una condizione di assoluto sconforto 

difronte all'aumento della devianza



229 2

Secondo i teorici della Scuola Classica, 

quali sono le caratteristiche della natura 

umana?

Razionalità, libero arbitrio, individuo 

moralmente responsabile dei suoi 

comportamenti

L'individuo è modellato dalla società e 

dalle leggi

L'individuo è modellato dall'ambiente e 

non è responsabile

L'individuo è schiavo delle sue 

componenti biologiche

230 2
Per Sutherland, quale dovrebbe essere il 

compito della criminologia?

Poter identificare i fattori che 

differenziano il comportamento 

criminale da quello non-criminale

Fornire base teorica per le politiche 

penali

Creare categorie interpretative del 

crimine
Affiancare gli operatori sociali

231 2
Quale concetto permane alla base dei 

teorici dell'etichettamento?

La causa della devianza deve essere 

cercata nel controllo sociale
Il controllo sociale riduce la devianza La devianza porta al controllo sociale Il controllo sociale deriva dalla devianza

232 2
Quale tra i seguenti autori è un teorico 

dell'etichettamento?
Becker Sutherland Freud Quételet

233 2
Quale autore ha elaborato il concetto di 

"white collar crime"?
E. Sutherland R.Park R. Merton S. Freud

234 2
In che modo possiamo considerare 

l'opera Dei delitti e delle pene?

un manifesto dell’indirizzo liberale del 

diritto penale

Il primo fondamentale saggio di biologia 

criminologica

Uno strumento di attacco ai princìpi 

della Scuola Classica

L'opera fondamentale dell'antropologia 

criminale

235 2 Come distingue Lombroso i delinquenti?
Nati, occasionali, pazzi, per passione, 

d’abitudine

Nati, occasionali, cronici, per passione, 

pazzi

Abituali, occasionali, nevrastenici, 

antropologici, per passione

Cronici, antropologici, per passione, 

pazzi

236 2

Lombroso è considerato un positivista 

per una ragione prevalentemente di che 

genere?

Biologica Psicologica Sociologica Sociale

237 2
Da chi è stata enunciata la legge della 

"saturazione criminosa"?
E. Ferri E. Durkheim Quételet e Guerry S. Freud

238 2

Per Price e Whatmore, quali sono i 

delitti tipici dei maschi con sindrome 

cromosomica XYY?

Contro il patrimonio Contro la persona Reati sessuali Contro la morale

239 2

Secondo la teoria della criminalità per 

senso di colpa, perché un individuo 

commette un reato?

Per cercare di giustificare un senso di 

colpa inconscio
Per ottenere un guadagno economico Per superare il complesso di Edipo Per soddisfare il proprio Io

240 2
Il meccanismo di proiezione della colpa 

viene descritto da chi?
Alexander e Staub Cloward e Ohlin Johnson e Szurek Park e Burgess

241 2
Il meccanismo della formazione reattiva 

in cosa consiste?

Nel rifiutare il sistema dominante di 

valori esaltando il suo contrario

Nel giustificare razionalmente 

comportamenti devianti
In una strategia di evitamento 

Nella proiezione di una colpa verso un 

altro individuo

242 2
Secondo Dollard e collaboratori, perché 

non tutti i frustrati sono aggressivi?

Perché una parte di loro riesce a 

prevedere la punizione

Perché l’aggressività non è sempre 

conseguenza di una frustrazione

Perché una parte di loro riesce a 

superare in breve tempo il proprio stato 

di frustrazione

Perché la frustrazione non è criminogena

243 2
Come vengono classificati da Durkheim 

gli individui devianti?

Deviante biologico, ribelle funzionale, 

deviante disadattato

Delinquente normale, delinquente 

disadattato, delinquente genuino

Delinquente tipico, violento, ladro o 

nevrastenico

Non li classifica perché la devianza è un 

fatto sociale normale

244 2
Che significato ha l'utilitarismo nella 

filosofia di Bentham?

La più grande felicità per il maggior 

numero di persone

La più piccola tristezza per il maggior 

numero di persone

La più grande tristezza per il maggior 

numero di persone

La più grande tristezza per il minor 

numero di persone

245 2

Da chi è stata propugnata la teoria delle 

zone concentriche della scuola 

ecologica? 

Park e Burgess Lombroso e Ferri Bentham e Beccaria Sutherland e Cressey

246 2

Chi ha utilizzato il concetto di edonismo 

per spiegare il comportamento 

criminale?

Cesare Beccaria Cesare Lombroso Robert Merton Sigmund Freud

247 2 A cosa si riferisce il termine panottico? Uno stile particolare di edilizia carceraria Un crimine contro il patrimonio Un tipo di formula matematica Un disturbo dell'umore



248 2

Tra i seguenti, chi ha collegato la 

struttura del corpo con la tendenza e il 

comportamento criminale?

Sheldon Merton Sutherland Howard 

249 2
La "teoria delle finestre rotte” da chi è 

sostenuta?
Wilson e Kelling Shaw e McKay Reckless e Dinitz Nessuno di questi

250 2

Quale delle seguenti non è una forma di 

adattamento indicata da Robert K. 

Merton?

Retributiva Conformista Ribelle Astensionista

251 2

Come viene indicato il reato che 

comporta l'invio di messaggi di posta 

elettronica in massa per indurre i 

consumatori a rivelare informazioni 

personali?

Phishing Spam Hackeraggio Vishing

252 2
Quale tra le seguenti non è una tecnica 

di neutralizzazione?
Negazione di coinvolgimento Negazione di responsabilità Negazione del danno Negazione della vittima

253 2
I criminologi si riferiscono al “numero 

oscuro” del crimine in rapporto a cosa?
I crimini non riportati I crimini nelle periferie I crimini della malavita I crimini della violenza domestica

254 2

Quanti tipi di sottoculture sono stati 

identificati da Cloward e Ohlin per 

spiegare le bande di delinquenti?

Tre Due Quattro Cinque

255 2
Quale delle seguenti teorie è legata alla 

prevenzione del crimine?
Teoria della scelta razionale Teoria del conflitto di culture Teoria delle opportunità differenziali Teoria delle associazioni differenziali

256 2
Quale delle seguenti discipline non è 

direttamente correlata alla criminologia?
Geologia Geografia Sociologia Economia

257 2
Chi tra i seguenti, è associato alla Scuola 

Cartografica in criminologia?
Quételet Malthus Durkheim Lombroso

258 2
Il rifiuto degli obiettivi e l'accettazione 

dei mezzi sono noti come:
Ritualismo Innovazione Ribellione Socializzazione

259 2
Secondo Merton, quale dei seguenti non 

è un metodo di adattamento?
Intuizione Rinuncia Conformità Ribellione

260 2

Chi ha sviluppato la classificazione di 

ectomorfo, endomorfo e mesomorfo 

per spiegare il comportamento 

criminale?

Sheldon Mendel Lombroso Sutherland e Cressey

261 2 Chi ha sostenuto la teoria delle gang? Thrasher Sutherland Sellin Merton

262 2
La filosofia del controllo sociale di 

Bentham si chiama:
Utilitarismo Determinismo Positivismo Classicismo

263 2

Come si chiama un fenomeno in cui gli 

ostaggi esprimono empatia e hanno 

sentimenti positivi nei confronti dei loro 

rapitori?

Sindrome di Stoccolma Victim blaming Sindrome Captor Victim Support



264 2
Chi ha sostenuto la teoria del conflitto 

tra culture?
Sellin Merton Sutherland Matza

265 2
Quale tra i seguenti non è un crimine 

informatico?
Peculato Phishing Hacking Cracking

266 2
Chi tra i seguenti è associato alla Scuola 

Cartografica in Criminologia?
Guerry Malthus Lange Gall

267 2
Chi ha proposto la teoria della 

sottocultura delinquente?
Cohen Sellin Sutherland Merton

1 3

Chi è associato a tale affermazione: "La 

visibilità del crimine può anche essere 

un fattore, per una persona che viene 

etichettata come criminale"?

Becker Bandura e Bandura Bentham e Beccaria Burgess

2 3
Da chi è stata avanzata la teoria delle 

attività di routine?
Cohen e Felson Sykes e Matza Elliot e Voss Sutherland e Cressey

3 3

Tra i seguenti, quale termine è stato 

usato da William Sheldon per indicare i 

tipi di criminali?

Ectomorfo Psicopatico Sadico Minorato

4 3 I crimini dei colletti bianchi:

Sono considerati meno un problema 

sociale dal pubblico rispetto ai "crimini 

di strada” come una rapina

Sono un problema sociale meno 

importante degli altri crimini

Sono caratterizzati da violenza e lotte 

tra bande

Sono il prodotto del controllo sociale 

informale

5 3
Quale delle seguenti affermazioni è 

vera?

Il crimine è un evento legato a un 

comportamento
La criminalità è una categoria legale

I criminali sono coloro che violano le 

norme sociali
Il crimine è presente solo in certe società

6 3
Quale affermazione è vera riguardo a 

ladri, scassinatori e ricettatori?

I ladri professionisti sono più propensi 

ad aderire ai "codici d'onore" rispetto ai 

ladri occasionali

I ladri professionisti sono più comuni dei 

ladri occasionali

Un ricettatore è di solito un criminale 

violento
Il furto è un crimine contro la persona

7 3

Qual è la teoria per la quale le persone 

scelgono una particolare linea d'azione 

quando percepiscono che i benefici 

dell'azione superano i costi?

Rational Choice Theory Incapacitation Routine activity Labeling theory

8 3

Quale approccio sostiene l'idea che le 

punizioni penali prevengono i reati 

futuri perché i colpevoli hanno imparato 

dalle loro punizioni, e che la società 

impara dall'esempio dei puniti?

Deterrenza Mediazione Restituzione Teoria della pena

9 3
Che cosa indicava il principio della 

"dignità umana" per Beccaria?

Non si doveva fare ricorso alla tortura e 

la pena di morte era da abolire
Il reato dev'essere previsto dal codice La legge è uguale per tutti La pena è retributiva

10 3
Una delle caratteristiche della pena per 

Beccaria è che sia:
Rapida nell'esecuzione Attenta Indolore Preventiva e cooperativa

11 3

Quale concetto viene ripreso dai 

sostenitori della teoria della scelta 

razionale?

Il libero arbitrio L'atavismo La criminalità come fatto normale Il controllo sociale deriva dalla devianza

Livello 3



12 3

In quale subcultura individuata da 

Cloward e Ohlin al centro vi è il 

consumo di droghe?

Rinunciataria Criminale Ritualista Conformista

13 3
Secondo la Scuola Classica, il crimine è 

un atto contro che cosa?
Il contratto sociale L'ambiente L'individuo Il diritto canonico

14 3
Secondo la Scuola Positiva, la pena 

dev'essere di che tipo?

Indeterminata, a seconda del 

trattamento
Determinata e breve Punizione come forma di deterrenza Proporzionale all'atto

15 3
Secondo la Scuola Positiva, chi 

commette un crimine è:
Non responsabile moralmente Moralmente responsabile Da punire duramente Da incarcerare

16 3

Quelle che oggi definiremmo subculture, 

erano definite da Sellin con quale 

concetto?

Conflitto secondario Conflitto primario Conflitto estremo Conflitto esterno

17 3

Secondo Sutherland, perché alcuni 

gruppi sociali hanno tassi di criminalità 

più alti?

Hanno un sistema di valori in contrasto 

con le leggi
Sono inadeguati alla società Non rispettano le norme sociali

Hanno caratteristiche morfologiche 

omogenee

18 3
In quale prospettiva teorica è possibile 

inserire l'approccio di Cohen?
Teoria della tensione Teoria del controllo sociale Teoria dell'anomia Teoria delle associazioni differenziali

19 3
Come s'intitola il libro più importante di 

Thomas e Znaniecki?

Il contadino polacco in Europa e in 

America
Il contadino polacco in America Il contadino polacco in Europa

Il contadino polacco e la subcultura 

deviante

20 3

Per i teorici dell'etichettamento, cosa 

s'intende con profezia che si 

autoadempie?

Un'etichetta falsa, una volta applicata, 

può diventare la verità per chi ci crede
Chi è criminale conferma la teoria

Se si profetizza un crimine esso può 

accadere
L'astrologia influenza la criminalità

21 3 Cosa s'intende con "diversion"?
Politiche che evitano l'ingresso nel 

sistema penale del minore

Politiche che incentivano l'ingresso nel 

sistema penale
Una forma di etichettamento Politiche a favore della criminalizzazione

22 3
Perché il concetto di attaccamento è 

importante secondo Hirschi?

Inibisce la devianza e aumenta la 

conformità

aumenta la devianza e inibisce la 

conformità
Rende conformità e devianza uguali Inibisce sia la devianza che la conformità

23 3

Secondo Cohen e Felson, quali sono gli 

elementi compresenti nella 

manifestazione del crimine predatorio?

Aggressore motivato, vittima designata, 

assenza di un guardiano capace
Vittima designata e vittima compresente Aggressore e vittima

Vittima cosciente, aggressore e luogo 

appartato

24 3

La vittima può essere incolpata del 

crimine che ha subito, come viene detto 

tale meccanismo?

Victim blaming Vittimizzazione primaria Stereotipo vittimale Vittimizzazione

25 3

Quale autore propone una "vittimologia 

globale", che superi il ruolo ancestrale di 

tale disciplina nei confronti della 

criminologia?

R. Elias R.Park R. Quinney R.Merton

26 3

Spesso le vittime che subiscono un 

trauma, soffrono di quale tipo di 

disturbo?

PTSD Stato dissociativo Amnesia Labirintite

27 3
Qual è una delle categorie di vittime 

individuate da Von Hentig?
Irresponsabile Distratta Passiva Attiva



28 3

La vittima "simulatrice" e la vittima 

"immaginaria", fanno parte di quale 

categorizzazione di vittima secondo 

Gulotta?

La falsa vittima La vittima reale La vittima sospetta La vittima apparente

29 3

Il concetto di "precipitazione" in 

vittimologia è fondamentale, cosa sta a 

indicare tale concetto?

Un comportamento della vittima che fa 

precipitare il conflitto che si trasforma 

in delitto

Un momento dell'atto delittuoso dove la 

vittima precipita e muore
Il precipitare della vittima

La caduta delle strategie di evitamento 

vittimale

30 3

Chi tra i seguenti, ha applicato 

l'approccio positivista nell'analisi dei 

crimini?

Lombroso Merton Sellin Beccaria

31 3
Quale fu il primo autore a utilizzare il 

termine criminologia?
Garofalo Tarde Lombroso Ferri

32 3

Come è possibile definire un'ondata di 

preoccupazione pubblica e ansia circa 

un pericolo che viene esagerato o è 

immaginario?

Panico morale Paura sociale Sensibilizzazione Sentimento d'insicurezza

33 3

Per quale ragione è impossibile stilare 

una lista esaustiva di tutti gli atti 

considerati come devianti?

Non c'è nessun atto che sia di per sé 

sempre considerato come deviante

Vi sono troppi atti devianti ed è 

irrealistico elencarli tutti

La devianza porta con sé caratteristiche 

individuali
Le leggi cambiano da società a società

34 3

Secondo Durkheim, i tassi di suicidi in 

ogni società crescono o decrescono sulla 

base dell’equilibrio tra due fattori, quali?

Integrazione sociale e regolazione 

morale
Regolazione sociale e coesione morale Egoismo e fatalismo Altruismo e anomia

35 3

Quali sono i caratteri predominanti della 

subcultura criminale per Cloward e 

Ohlin?

Attività ordinata e disciplinata verso un 

guadagno economico illecito in un 

ambiente specializzato

Si sviluppa nelle zone urbane delle classi 

inferiori

È caratterizzata da violenza e lotte tra 

bande

Si struttura attorno al rifiuto dei valori 

dominanti

36 3

In sede di giudizio, per stabilire 

l'infermità mentale, quale metodo si 

utilizza a livello peritale?

Il metodo psicologico - normativo. Il metodo della perizia psichiatrica. Il metodo puramente psicopatologico. Il metodo esclusivamente normativo.

37 3 La devianza primaria:

È un’espressione che si riferisce a quelle 

violazioni delle norme che hanno, agli 

occhi di colui che le compie, un rilievo 

marginale e che vengono di 

conseguenza presto dimenticate

Si ha quando l'atto di una persona 

suscita una reazione di condanna da 

parte degli altri, che lo considerano un 

deviante e questa persona riorganizza la 

sua identità ed i suoi comportamenti 

sulla base delle conseguenze prodotte 

dal suo atto

Produce reazione da parte del contesto 

sociale che etichetta il soggetto che ha 

posto in essere la condotta come 

deviante

É un'espressione che si riferisce a quelle 

violazioni delle norme che hanno, agli 

occhi di colui che le compie, un rilievo 

eccessivo e che di conseguenza non 

possono essere dimenticate

38 3

Come si definisce un insieme di sintomi 

determinati dalla sospensione 

dell’assunzione della sostanza 

psicoattiva, specifici per ciascun 

composto?

Astinenza Assuefazione Uncinamento Tolleranza



39 3

William Herbert Sheldon apportò un 

importante contributo per lo sviluppo 

delle teorie sui rapporti tra costituzione 

fisica, psicologia e criminalità; esso 

definì somatotipi tre categorie che 

combinano caratteri fisici e inclinazioni 

caratteriali: ectomorfo, endomorfo, 

mesomorfo. Il mesomorfo: 

Ha corpo muscoloso ed agile con 

personalità aggressiva ed estroversa 

Ha costituzione grassa con personalità 

gioviale, rilassata ed estroversa

Ha costituzione magra con personalità 

introversa e aggressiva

Ha costituzione magra e gracile con 

personalità introversa e sensibile

40 3
Quale studioso distingue tra devianza 

primaria e secondaria?
E. Lemert F. Tannenbaum H. Becker T. Scheff 

41 3

"La criminalità di matrice organizzata 

determina livelli oggettivi di 

pericolosità` sociale di gran lunga 

superiori a quelli della criminalità 

predatoria":

È vero, ma preoccupa meno il cittadino 

comune perché presenta tassi di 

delittuosità inferiori e perché viene 

avvertita come “lontana”

Non è vero, infatti la criminalità 

organizzata determina livelli di 

pericolosità sociale ben minori rispetto 

a quelli della criminalità predatoria, 

tuttavia viene percepita dal cittadino 

comune come più "vicina"

È vero e preoccupa in modo particolare 

il cittadino comune

Non è vero, infatti preoccupa di più il 

cittadino comune perché presenta tassi 

di delittuosità ben maggiori e perché 

viene avvertita come più “vicina”

42 3

Quale strategia di prevenzione si 

preoccupa di aumentare gli sforzi per i 

criminali nel compiere un reato o di 

ridurre le ricompense?

Prevenzione situazionale Prevenzione sociale Prevenzione individuale Prevenzione comunitaria

43 3 Cosa s'intende per carriera deviante?

Il processo d'acquisizione di un'identità 

che conduce l'individuo 

all'identificazione e alla perpetrazione di 

comportamenti non conformi alle norme

Il processo per cui il soggetto a causa di 

comportamenti illeciti perde la capacità 

di comprendere quali sono i 

comportamenti non conformi

Il processo per cui il soggetto comincia 

ad alternare comportamenti conformi a 

quelli devianti per poi porre in essere 

solo comportamenti devianti

Il processo per il quale un soggetto pone 

in essere comportamenti devianti 

sempre più gravi

44 3 Che cosa è la criminalistica?
L'insieme delle tecniche utilizzate per 

l'investigazione criminale
È un sinonimo di criminologia È una disciplina poco utilizzata È un'area non riconosciuta

45 3 Come viene definita la causa di un fatto?
L'antecedente necessario e sufficiente al 

suo accadimento

Il momento successivo al verificarsi di 

un fatto

Il comportamento tenuto da chi assiste 

a un fatto
Equivalente al fatto stesso

46 3
Come si pone la criminologia rispetto al 

diritto penale?

Esamina e analizza criticamente la legge 

medesima
Si trova in una posizione subalterna

Non può analizzare gli effetti che 

produce
È sempre concorde 

47 3
Di quale tipo di sistemi fanno parte le 

leggi, i codici e l'apparato giudiziario? 
Sistemi di controllo formale Sistemi di controllo informale Sistemi di oppressione delle libertà Sistemi di controllo delle libertà sociali

48 3
Da quale formula è composto l'indice di 

occultamento?

Dal rapporto tra i reati noti e quelli 

effettivamente commessi

Dalla somma dei reati noti e quelli non 

noti

Dal prodotto dei reati commessi con i 

reati presunti

Dal rapporto tra i reati commessi e il 

periodo di attività

49 3
Quali fattori interferiscono sull'entità 

del numero oscuro?
Le caratteristiche dell'autore di reato

Le caratteristiche degli agenti di polizia 

coinvolti nell'indagine

Le caratteristiche dei parenti della 

vittima

Le caratteristiche dell'ambiente sociale 

frequentato dalla vittima

50 3
Come viene considerata la pena da 

Cesare Beccaria?

La pena deve rispondere a esigenze del 

vivere sociale
La pena deve rispondere a principi morali La pena è stabilita solo da Dio

La pena integra morale religiosa ed etica 

pubblica

51 3

Qual è il rapporto tra guardie e 

prigionieri, nel sistema di sorveglianza 

ideato da Bentham?

Le guardie potevano osservare i 

prigionieri senza essere visti

I prigionieri potevano osservare le 

guardie nella torre di sorveglianza

I prigionieri avevano sempre la certezza 

di non essere osservati

Le guardie non avevano bisogno di 

sorvegliare i prigionieri

52 3
A quale secolo appartiene il concetto di 

classi pericolose?
XIX secolo XVIII secolo XX secolo XV secolo



53 3
Chi furono i due principali esponenti 

della Scuola Positiva?
Enrico Ferri e Raffaele Garofalo Adolphe Quételet e André-Michel Guerry Cesare Beccaria e Jeremy Bentham Émile Durkheim e Gabriel Tarde

54 3

Dove si è sviluppato maggiormente 

l'orientamento teorico noto come 

"teorie della disorganizzazione sociale"?

Negli Stati Uniti Nei Paesi della Scandinavia In America Latina In Giappone

55 3
Chi furono i principali esponenti dello 

struttural-funzionalismo?
Parsons, Merton e Johnson Sutherland e LaFree Shaw e McKay Bentham, Locke e Sellin

56 3
Quando fu introdotto, da Durkheim, che 

significato aveva il termine anomia?
Frattura delle regole sociali Frattura delle consuetudini Frattura delle norme penali Frattura dell'ambiente sociale

57 3
Cosa sono le mete sociali, secondo 

Merton?

Le prospettive prioritarie per i membri 

di una determinata cultura

Gli obiettivi secondari verso i quali non 

tutti dovrebbero tendere

L'insieme dei mezzi necessari per 

raggiungere determinati obiettivi

I luoghi dove si riuniscono abitualmente 

più persone

58 3
Che tipo di devianza viene definita da 

Merton come "Ribellione"?

Una devianza caratterizzata dalla 

sostituzione delle mete culturali con 

mete diverse e con uso di mezzi 

illegittimi

Una devianza nel quale l'attore sociale si 

orienta verso le mete sociali senza porsi 

problemi sull'illegittimità dei mezzi 

impiegati

Una devianza che si realizza quando vi è 

il rifiuto di ricorrere ai mezzi legittimi, 

anche a scapito delle mete del successo 

sociale 

Una devianza che si verifica quando 

vengono persi di vista sia i fini sia i mezzi

59 3

Benigno Di Tullio ebbe il merito di 

avviare il processo di formazione di 

quale disciplina?

Criminologia clinica Psicologia forense Criminalistica Antropologia criminale

60 3

Secondo le opere "principi di difesa 

sociale", quale dovrebbe essere la base 

del diritto penale?

La personalità del reo Il concetto di fatto-reato Il delitto La pena

61 3

Quale, tra questi, fu uno dei maggiori 

esponenti del filone noto come 

"criminologia del consenso"?

Leon Radzinowicz Filippo Gramatica Marc Ancel Benigno Di Tullio

62 3

Su quale aspetto si concentra 

maggiormente la criminologia 

pragmatistica?

Sugli interventi volti a limitare la 

criminalità
Sull'eziologia del crimine Sull'origine dell'azione criminale Sulle cause dei comportamenti devianti

63 3
Che cosa sono i "contenitori", secondo 

Reckless?

Fattori che favoriscono il contenimento 

della condotta nell'ambito della legalità

Fattori che non favoriscono il 

contenimento di alcuna condotta

Fattori che spingono la condotta verso 

l'illegalità 

Fattori che contengono ulteriori fattori 

di cui non si conosce l'origine

64 3
Che cosa si intende per sottocultura 

criminale?

Un sottogruppo che ha una visione 

normativa in contrasto con ciò che la 

cultura generale considera illegale

Un sottogruppo che ha una visione 

normativa in accordo quasi totale con la 

cultura generale

Un sottogruppo in totale contrasto con 

tutti gli altri gruppi

Un sottogruppo che considera il crimine 

come un pilastro della propria cultura

65 3

Secondo Albert K. Khoen, quale 

meccanismo difensivo metterebbero in 

atto i giovani appena inseriti in una 

sottocultura criminale?

Formazione reattiva Introiezione Intellettualizzazione Spostamento

66 3

Secondo i teorici della "Teoria 

dell'etichettamento", da chi viene 

commesso l'etichettamento negativo?

Dal potere verso le classi subalterne Dai delinquenti nei confronti di sé stessi
Dai giornalisti quando pubblicano in 

prima pagina

Dalle classi subalterne nei confronti di 

chi esercita il potere



67 3

Da chi fu scritta la frase "Il deviante è 

una persona alla quale l'etichettamento 

è stato applicato con successo; il 

comportamento deviante è un 

comportamento che viene etichettato 

come tale"?

Da Becker Da Lombroso Da Sutherland Da Merton

68 3

In base alla "Teoria 

dell'etichettamento", in cosa consiste 

uno degli eventi del processo di 

consolidamento della devianza?

Quanto più la reazione sociale è severa, 

tanto più il soggetto è stigmatizzato

Quanto più la reazione sociale è severa, 

tanto più il soggetto desisterà dal 

commettere un nuovo reato

Quanto più la reazione sociale è severa, 

tanto più il soggetto cercherà appoggio 

dalla famiglia

La reazione sociale non incide sul 

consolidamento della devianza

69 3
Che cosa intendeva Lambert con il 

termine "devianza secondaria"?

Un effetto della reazione sociale che 

comporta assunzione di identità e 

fissazione del comportamento deviante

Una condotta deviante non 

accompagnata da reazioni sociali e 

psicologiche

Una reazione sociale di scarso interesse, 

poiché, appunto, secondaria
Un preludio alla devianza primaria

70 3
Per la Criminologia radicale, i termini 

criminalità, devianza e dissenso:
Sono equivalenti Sono tre concetti differenti Sono concetti irrilevanti e superati Sono concetti privi di valore

71 3

Rispetto al sistema carcerario, come 

può definirsi l'attuale indirizzo di politica 

penale?

Di rifiuto verso le posizioni radicalmente 

abolizioniste

Di comprensione delle posizioni 

radicalmente abolizionistiche

Di rifiuto verso le posizioni di 

miglioramento del sistema carcerario

Di accoglienza verso condizioni lesive 

del senso di umanità verso reati di 

criminalità organizzata

72 3
Come si chiama il più noto esponente 

dell'abolizionismo penale?
Nils Christie Renato Treves Massimo Pavarini David Farrington

73 3
Quale tipo di pena auspicano i teorici del 

"Neoretributivismo"?

Una pena oggettiva, vincolata a criteri 

quantitativi

Una risposta sanzionatoria 

caratterizzata da individualizzazione 

discrezionale

Una pena terapeutica, volta a "curare" il 

detenuto
Una pena svincolata dall'ordine sociale

74 3
Uno dei principi alla base della Scuola 

Classica è sintetizzato nella:
funzione rieducativa della pena funzione analogica della pena funzione simbolica della pena funzione aleatoria della pena

75 3

In base a quale teoria la predisposizione 

al delitto è vista come conseguenza 

della riproduzione, nella persona del 

delinquente, degli istinti feroci degli 

animali inferiori e degli uomini primitivi?

Teoria dell'atavismo Teoria delle Relazioni primordiali Teoria dell'attivazione Teoria dell'attivismo

76 3

Secondo le teorizzazioni di Cloward & 

Ohlin (1960) le bande giovanili 

"conflittuali" sono caratterizzate:

da violenza e vandalismo sistematico 

senza primarie finalità di lucro
da vandalismo ideologico

da aspetti predatori finalizzati 

all'appropriazioni indebita
dalla volontà di un facile guadagno

77 3

Secondo le teorizzazioni di Cloward & 

Ohlin (1960) le bande giovanili 

"astensioniste" sono caratterizzate:

da una frustrazione che provoca il rifiuto 

totale della cultura stessa

dal rispetto delle regole del contesto 

sociale

da freni inibitori che limitano il 

delinquere nei pressi delle proprie aree 

abitative

dal vandalismo sistematico, giustificato 

dal desiderio di appagamento 

economico

78 3

Durante la "National Deviance 

Conference" del 1968 in Inghilterra, che 

vide tra i maggiori esponenti Walton e 

Young, quale corrente criminologica 

venne delineata?

La criminologia critica La criminologia situazionale La criminologia relativistica La criminologia sociale



79 3

Secondo la teorizzazione di H.Sheldon 

sul rapporto tra costituzione fisica, 

psicologia e criminalità, quale 

somatotipo presenta un corpo 

muscoloso, agile, con personalità 

aggressiva ed estroversa?

Il mesomorfo L'ectomorfo L'endomorfo Il normomorfo

80 3
In base a quanto teorizzato da Foucault, 

quali sono le tre figure di punizione?

Tortura, rappresentazione ideale, 

prigione e sorveglianza normalizzatrice
Tortura, pena di morte e lavori forzati

Carcerazione preventiva, tortura e 

vigilanza sussidiaria

Pena di morte, sorveglianza attiva, 

rappresentazione astratta

81 3

Qual è una condizione di sofferenza 

sperimentata dalla vittima in relazione 

ad un atteggiamento di insufficiente 

attenzione, o di negligenza, da parte 

delle agenzie di controllo formale nella 

fase del loro intervento e si manifesta 

nelle ulteriori conseguenze negative che 

la vittima subisce?

Vittimizzazione secondaria Vittimizzazione alternativa Vittimizzazione subalterna Vittimizzazione di ritorno

82 3

Nella teoria dello sviluppo della moralità 

di Kohlberg, si giunge alla conclusione 

che lo sviluppo morale si articola in tre 

livelli, ovvero:

pre-convenzionale, convenzionale e 

post-convenzionale
morale, pre-convenzionale, evoluto

convenzionale, post-convenzionale, 

presunto
iniziale, intermedio, finale

83 3
I teorici del consenso considerano la 

criminalità come:

disfunzionale, ovvero la conseguenza di 

attività di gruppo o individuali che 

interferiscono con i bisogni funzionali 

del sistema sociale

necessaria per poter dare corso al 

progresso sociale

limitata a una minima parte del 

microcosmo sociale

una relazione di cooperazione tra le 

parti sociali

84 3 In base alla Teoria del Conflitto:
la criminalità è il prodotto del contrasto 

tra valori sociali

la criminalità è frutto del conflitto tra le 

classi più basse
la criminalità è ontologica

la criminalità diminuisce all'aumentare 

della severità della pena

85 3

In relazione ai principi della Scuola 

Classica la sanzione penale deve essere 

associata a forme di trattamento che:

permettono di apprendere le norme ed i 

valori convenzionali

limitano la capacità di espressione del 

reo
limitano le facoltà cognitive del reo

impediscono attraverso la coercizione 

fisica la reiterazione del reato

86 3

Lo Stato è concepito come il prodotto di 

un contratto tra uomini liberi che 

decidono di privarsi di una parte della 

propria libertà per costruire una 

struttura che tuteli e garantisca la pace 

sociale, l'ordine interno e la difesa 

esterna. Tale affermazione fa 

riferimento all'impostazione teorica 

della:

Scuola Classica Scuola di Chicago Scuola delle Relazioni Umane Scuola di Berlino



87 3

Per spiegare un qualsiasi fenomeno 

sociale bisogna partire dall'azione 

individuale. Tale affermazione fa 

riferimento alla prospettiva teorica nota 

come:

individualismo metodologico individualismo olistico pluralismo individuale pluralismo metodologico

88 3

Il numero di reati commessi da una 

persona in un particolare momento 

dipende dalla probabilità di essere 

individuato e condannato e dall'entità 

della sanzione prevista per quello 

specifico reato. Tale affermazione fa 

riferimento:

alla teoria economica della criminalità 

proposta da Gary Becker nel 1968

alla teoria sulla probabilità del crimine 

proposta da Gilmon Senter nel 1953

alla teoria del campo proposta da Kurt 

Lewin nel 1971

alla teoria della criminalità sociale 

proposta da Cornish & Clarke nel 1965

89 3

La contemporanea presenza di una 

persona disposta a compiere un reato, 

un bersaglio appetibile e l'assenza di un 

guardiano, sono gli assunti base di quale 

teoria sulla criminalità?

La teoria delle Attività abituali, Cohen & 

Felson (1979) 

Teoria degli Stili di Vita, Hindelang, 

Gottfredson, Garofalo (1978)

La teoria delle Attività abituali, 

Sutherland (1949) 

teoria economica della criminalità, Gary 

Becker (1968)

90 3

L'efficacia della pena varia in relazione 

alla "natura dell'atto" ed al grado di 

coinvolgimento nel delitto come stile di 

vita da parte del criminale. A quale 

autore si può attribuire tale pensiero?

Chambliss (1969) Durkheim (1996) Sutherland (1924) Beccaria (1755)

91 3

Quale studioso fa riferimento alla 

"società dei santi" per dimostrare le sue 

tesi sulla devianza?

Durkheim (1996) Felson (1975) Ferrarotti (1879) Ferri (1889)

92 3

"I problemi sociali (povertà, alcolismo, 

disoccupazione...) e i tassi di criminalità 

sono più elevati nella zona di transizione 

e diminuiscono progressivamente 

allontanandosi dal centro della città" a 

quale autore si può attribuire tale 

affermazione?

Shaw & McKay (1942) Cohen & Felson (1963) Merton (1965) Balloni (1982)

93 3

Lo schema classificatorio di Cesare 

Lombroso venne rielaborato nel 1891 ed 

integrato con fattori fisici, antropologici 

e sociali. Quale antropologo effettuò 

questa ri-elaborazione?

E. Ferri V.Hudolin J. Bentham A. Baratta

94 3

Nell'analisi criminologica dei reati di tipo 

sessuale, assumono importante rilievo 

le patologie parafiliche. Cosa si intende 

per "frotteurismo" (DSM-IV)?

l'impulso di toccare e strofinarsi contro 

persone non consenzienti, al fine di 

conseguire l'eccitazione e il piacere 

sessuale. Il comportamento deve 

verificarsi per un periodo di almeno 6 

mesi.

l'impulso di toccare e strofinarsi contro 

oggetti inanimati, al fine di conseguire 

l'eccitazione e il piacere sessuale. Il 

comportamento deve verificarsi per un 

periodo di almeno 6 mesi.

l'impulso di mostrarsi agli altri in 

atteggiamenti sessualmente espliciti, al 

fine di conseguire l'eccitazione e il 

piacere sessuale. Il comportamento 

deve verificarsi per un periodo di 

almeno 6 mesi.

l'impulso di collezionare oggetti 

personali di altri individui ed utilizzarli in 

pratiche di autoerotismo. Il 

comportamento deve verificarsi per un 

periodo di almeno 6 mesi.



95 3

Chi ha pronunciato le seguenti parole 

nella Regia Università di Napoli nel 

1924: "Il delitto non è un fenomeno 

naturale, impersonale, come un fulmine 

o il terremoto o l'inondazione. Il delitto 

è sempre l'azione di un uomo ed è 

l'espressione catastrofica di una 

personalità umana"?

Enrico Ferri Cesare Beccaria Sigmund Freud Auguste Comte

96 3

Come viene definito il meccanismo di 

difesa in base al quale vi è una 

giustificazione pretestuosa di qualche 

azione illecita compiuta o la spiegazione 

artefatta di qualche insuccesso subito?

razionalizzazione relazione inversa retrospezione regressione

97 3

Il compito di quale materia è di ricercare 

le leggi psicologiche e di rappresentarle 

la situazione in modo tale che gli eventi 

reali possano essere dedotti da esse in 

modo concettualmente univoco?

psicologia dinamica sociologia relazionale sociologia criminale criminologia giuridica

98 3 Che cosa si intende per scoptofilia?

la scoptofilia, è una parafilia che 

caratterizza chi, per ottenere 

l'eccitazione e il piacere sessuale, 

desidera e ama guardare o spiare 

persone seminude, nude o intente a 

spogliarsi, o altresì persone impegnate 

in un rapporto sessuale

la scoptofilia, è una parafilia che 

caratterizza chi, per ottenere 

l'eccitazione e il piacere sessuale, 

desidera o immagina rapporti con 

soggetti anziani 

la scoptofilia, è una parafilia che 

caratterizza chi, per ottenere 

l'eccitazione e il piacere sessuale, 

desidera ricevere umiliazioni fisiche o 

psicologiche da uno o più soggetti 

la scoptofilia, è una parafilia che 

caratterizza chi, per ottenere 

l'eccitazione e il piacere sessuale, 

desidera e ama farsi guardare o spiare 

mentre è seminudo, nudo o intento a 

spogliarsi, o altresì impegnato in un 

rapporto sessuale

99 3

L'operazione che consiste nel pensare il 

reale attraverso una rappresentazione 

culturale preesistente, uno schema 

collettivo fisso è definita:

stereotipo preconcetto congettura prefigurazione della realtà sociale

100 3
L'autore del breve scritto "Criminalità 

per senso di colpa" del 1916:
Sigmund Freud Erving Goffman Vilfredo Pareto Erich Fromm

101 3

Come viene definito il meccanismo in 

base al quale un individuo patisce 

sofferenze ed ingiustizie nella sua sola 

immaginazione e, falsificando la realtà, 

si convince che l'ambiente circostante 

gli provoca dolore e dunque si rileva una 

simultanea falsificazione della realtà 

esterna ed interiore?

meccanismo di proiezione della colpa meccanismo di esposizione alla colpa
meccanismo di sublimazione delle 

pulsioni

meccanismo di interiorizzazione delle 

azioni



102 3
La criminalità "nascosta" fa riferimento 

a:
tutte le condotte illecite non denunciate

tutte le condotte illecite registrate e non 

registrate dalle agenzie di controllo 

formale

tutte le condotte illecite rilevate dalle 

agenzie di controllo informale

alle sole condotte illecite rilevate da 

segnalazioni anonime

103 3
Attraverso un approccio di tipo giuridico-

formale il criminale è colui che:

vìola uno specifico precetto penale 

definito in un determinato contesto 

spazio-temporale

viola una norma universalmente 

ritenuta valida

urta la coscienza comune in un 

determinato contesto storico e sociale

viola precetti imposti dalla classe 

dominante

104 3
Secondo Lemert (1981) la devianza 

secondaria rappresenta:

l' effetto della reazione sociale: l'attore 

si percepisce come deviante e sviluppa 

atteggiamenti oppositivi che il ruolo 

comporta

quella condotta deviante che prescinde 

dalle reazioni sociali e comporta danni 

trascurabili

si realizza esclusivamente attraverso 

omissioni colpose

quella condotta proattiva che determina 

un danno sociale di lieve entità

105 3

Secondo la prospettiva marxista i 

comportamenti definiti criminali 

rientrano nei processi di:

criminalizzazione primaria criminalizzazione secondaria criminalizzazione analogica criminalizzazione di classe

106 3 W.A. BONGER è:

Il primo studioso che, prendendo le 

mosse dalla concezione marxista del 

fenomeno criminale, ha elaborato, agli 

inizi del novecento, teorie più̀ 

marcatamente criminologiche

Il primo studioso che, prendendo le 

mosse dalla concezione classica del 

fenomeno criminale, ha elaborato, agli 

inizi del settecento, teorie più̀ 

marcatamente criminologiche

Il primo studioso che, prendendo le 

mosse dalla concezione naturalista del 

fenomeno criminale, ha elaborato, alla 

fine dell'ottocento, teorie più̀ 

marcatamente criminologiche

Il primo studioso che, prendendo le 

mosse dalla concezione giuridica del 

fenomeno criminale, ha elaborato, agli 

inizi dell'ottocento, teorie più̀ 

marcatamente criminologiche

107 3

C.R. Shaw e H.D. McKay a cosa facevano 

riferimento quando evidenziano che 

nelle aree socialmente ed 

economicamente più̀ depresse la 

delinquenza è assunta a modello 

culturale ed è trasmessa agli 

appartenenti alle aree stesse o ai gruppi 

che in esse transitano?

sottoculture criminali pseudoculture criminali iperculture criminali endoculture criminali

108 3

Dopo la seconda guerra mondiale si 

sviluppò in Europa un movimento di 

pensiero imperniato sul concetto di 

difesa sociale contro il crimine e sulla 

risocializzazione del delinquente. La 

Corrente radicale faceva capo a:

Filippo Grammatica Marco Ancelli Juril Pesh W.A. Bonger

109 3
Quale affermazione risulta non corretta 

in base al pensiero di Foucault?

La prigione deve essere un insieme di 

meccanismi meramente repressivi e 

coercitivi

La pena deve avere un effetto 

preventivo: è opportuno che essa 

arrechi al colpevole un danno soltanto 

un po' maggiore del vantaggio che il reo 

tenta di procurarsi con il delitto

La pena deve produrre il proprio effetto 

di "prevenzione generale" soprattutto 

nei confronti di chi non ha commesso il 

delitto 

Chi sbaglia, deve sapere 

preventivamente che sarà quasi di certo 

punito, ed all'uomo andrebbe, peraltro, 

abolito il potere di grazia 

tradizionalmente rivendicato dai sovrani.

110 3
Secondo Cesare Beccaria il carattere 

della sanzione deve essere:
di pubblica esemplarità estremamente coercitiva sproporzionata indeterminata



111 3

Quale tra le seguenti politiche non era 

adottato nel "modello dei Quaccheri" 

delle carceri di Filadelfia?

Libertà totale dei prigionieri
Attenta esame dei dossier dei detenuti 

da parte dei carcerieri
isolamento continuo diurno e notturno lavoro e preghiera

112 3

Nella teoria dello sviluppo della moralità 

di Kohlberg si giunge alla conclusione 

che lo sviluppo morale si articola in tre 

livelli:

pre-convenzionale, convenzionale e 

post-convenzionale
pre-morale, morale, post-morale

predeterminato, determinato, post-

determinato

ipo-convenzionale, pre-convenzionale, 

convenzionale

113 3 Sono meccanismi di difesa primari: dissociazione, identificazione proiettiva rimozione, sublimazione regressione, spostamento idealizzazione, regressione

114 3 La psicometria:

è rivolta alla costruzione di strumenti 

per la misurazione di determinate 

costellazioni comportamentali

è necessaria per misurare le variazioni di 

intensità di determinati fenomeni nel 

tempo

utilizza strumenti di geometria analitica è necessaria per le diagnosi precoci

115 3

L'allontanamento ("orizzontale") degli 

effetti pulsionali dell'esperienza 

traumatica o più generalmente 

inaccettabile, dalla sfera della coscienza 

viene definito:

rimozione assuefazione spostamento sublimazione

116 3
Lo psicologo Hans Eysenck suggerisce 

che:

gli stati mentali anormali sono ereditari 

e predispongono un individuo a 

delinquere

gli stati mentali anormali non sono 

ereditari ma talvolta predispongono un 

individuo a delinquere

gli stati mentali anormali non 

predispongono un individuo a delinquere

gli stati mentali volontari sono ereditari 

e predispongono un individuo a 

delinquere

117 3
Secondo Émile Durkheim la devianza ha 

una funzione adattiva poiché:

introduce nuove idee e sfide nella 

società, agendo come forza innovatrice

si adatta al territorio e aumenta in 

funzione delle aree geografiche
agisce sul piccolo gruppo o sull'individuo

secondo Durkheim la devianza non ha 

una funzione adattiva

118 3
In base al pensiero di R.K. Merton la 

conformità rappresenta:

l'accettazione di mete culturali e valori 

istituzionalizzati, indipendentemente dal 

raggiungimento del successo

l'accettazione dei mezzi istituzionali 

l'accettazione delle mete 

istituzionalizzate e degli strumenti 

individuali 

la non accettazione di mete e valori

119 3

Secondo quale studioso i ragazzi del 

ceto operaio più povero, frustrati nella 

loro condizione di vita, tendono ad 

organizzarsi in subculture delinquenziali?

A. Cohen (1955) P.K. Merton (1944) W.A. Bonger (1935) E. Goffman (1810)

120 3

I sociologi che adottano la prospettiva 

interazionista considerano la devianza 

come fenomeno:

socialmente costruito individuale biologico patologico

121 3 E.H. Sutherland (1949) affermava che:

gli individui diventano criminali 

associandosi ad altri che sono portatori 

di norme criminali

gli individui diventano criminali e quindi 

si associano a gruppi criminali per 

raggiungere prestigio e successo

gli individui della medesima classe 

sociale si associano per delinquere, è da 

escludere bande criminali interclassi

la devianza è patologica e non si 

apprende

122 3

A chi è attribuibile la frase: «Il 

comportamento deviante è il 

comportamento così etichettato»?

Howard Becker (1963) A. Cohen (1955) P.K. Merton (1944) Gary Becker (1941)



123 3 Secondo i teorici dell'etichettamento:

l'etichettamento condiziona sia il modo 

in cui si è visti dagli altri sia la 

concezione di sé

l'etichettamento condiziona solo il 

modo in cui si è visti dagli altri

l'etichettamento condiziona 

esclusivamente la concezione di sé 

l'etichettamento non condiziona il modo 

in cui si è visti dagli altri 

124 3
La devianza secondaria, secondo quanto 

postulato da Lemert (1972) avviene:

quando l'individuo arriva ad accettare 

l'etichetta che gli è stata imposta

quando l'individuo apprende nel gruppo 

di pari i processi devianti

quando le competenze criminogene 

dell'individuo assumono livelli elevati

quando la criminogenesi diviene 

definitiva

125 3
L'approccio dei teorici della "nuova 

criminologia" evidenzia come:

gli individui scelgono attivamente di 

adottare un comportamento deviante 

per reazione alle disuguaglianze del 

sistema capitalistico

gli individui scelgono attivamente di 

adottare un comportamento deviante 

per reazione alle disuguaglianze del 

sistema feudale

gli individui non scelgono di adottare un 

comportamento deviante ma è il gruppo 

dei pari che lo impone

gli individui scelgono di adottare un 

comportamento deviante con un calcolo 

costi benefici

126 3

Hirschi (1969) individua quattro tipi di 

vincoli che legano gli individui alla 

società e promuovono il 

comportamento rispettoso. Nello 

specifico egli parla di coinvolgimento 

riferendosi ad:

un vincolo di tipo temporale: quanto 

maggiore è l'impegno che un individuo 

si dedica ad attività socialmente 

approvate, tanto minore sarà la 

propensione a delinquere

un vincolo di tipo affettivo: tanto più un 

individuo è legato alla propria famiglia, 

tanto minore sarà la propensione a 

delinquere

un vincolo di tipo morale: tanto più un 

individuo è coinvolto nelle attività 

religiose, tanto minore sarà la 

propensione a delinquere

un vincolo di tipo affettivo: tanto più un 

individuo è coinvolto nei legami tra pari, 

tanto minore sarà la propensione a 

delinquere

127 3

Secondo quanto postulato dal R.F. 

Sparks (1981) tra i fattori di 

predisposizione vittimogena vi è la 

vulnerabilità che rappresenta:

tutti quegli aspetti che presentano un 

rischio per il soggetto come l'esito dei 

tratti personali specifici quali: l'età, il 

sesso, la salute mentale ed anche fattori 

sociali.

tutti quegli aspetti dovuti ai 

comportamenti posti in essere dal 

soggetto che presentano una elevata 

probabilità di rischio

un valore oggettivo riferibile all'evento 

vittimizzante, rappresentato dal 

rapporto tra il rischio attuale e la 

magnitudo, o l'intensità del danno 

provocato da quello specifico evento.

un indicatore numerico riferibile alla 

facilità dell'individuo di divenire vittima 

in quanto soggetto o bene appetibile

128 3
La città può essere considerata un 

«crogiolo di razze e culture»:
Park (1999) Becker (1987) Sutherland (1985) Pitch (1975)

129 3

In "Culture, conflict and crime" (1938), 

Sellin definisce il cosiddetto conflitto 

culturale primario che si verifica quando:

le norme di una determinata cultura 

sono considerate devianti nell'ambito di 

un'altra cultura

membri di un gruppo sociale definiscono 

"normali" comportamenti che altri 

membri dello stesso gruppo ritengono 

devianti

le norme di carattere culturale non 

vengono considerate nelle norme di 

carattere formale

giovani o adolescenti di un gruppo 

sociale si scontrano con la cultura 

ancestrale dello stesso gruppo sociale

130 3
In "Culture, conflict and crime" (1938), 

Sellin sostiene che:

le definizioni legali di ciò che è criminale 

e ciò che non lo è sono relative poiché 

mutano nel tempo come risultato del 

cambiamento delle norme di condotta

le definizioni legali di ciò che è criminale 

e ciò che non lo è sono assolute poiché 

rimangono immutate nel tempo e 

dipendono dalle norme originarie del 

gruppo sociale

le norme di condotta possono mutare 

solo al termine di un conflitto di classe

le norme legali devono essere scritte e 

conosciute da tutti gli individui del 

gruppo sociale

131 3

Quale autore nel 1898 con studi di 

psicologia sociale, pose le basi per 

tipizzare forme di devianza riconducibili 

a quella che, successivamente, sarà 

individuata in criminalità economica?

Tarde Park Sutherland Pitch 

132 3

Una forma di prevaricazione, 

umiliazione e costrizione, che trae 

origine dai vertici aziendali, con il 

preciso scopo di danneggiare un 

sottoposto, viene definita: 

bossing blossing mobbling blasting



133 3

Nel 1886 quale autore evidenzia che le 

cause del crimine sono ricondotte a più 

ampi motivi di ordine genetico e sociale 

evidenziando l'importanza 

dell'educazione e dell'esempio nella 

formazione della personalità?

Gabriel Tarde Charles Fourier Jean le Rond d'Alembert Pierre-Simon Ballanche

134 3

L'etnometodologia si fonda 

principalmente su due concetti che 

hanno ripercussioni importanti sul modo 

di intendere l'agire sociale:

l'indicalità e la riflessività l'indicizzazione e la riflessione
gli indici di convergenza e l'analisi 

statistica
la varianza e l'empirismo relativistico

135 3

Con riferimento al rapporto tra devianza 

e immigrazione la dialettica teorica 

italiana degli ultimi 40 anni vede la 

nascita del cosiddetto "filone realista" 

cui è capofila, tra tutti, Barbagli (2008). 

Egli sostiene che:

esiste una maggiore propensione al 

crimine degli stranieri rispetto agli 

autoctoni poiché la situazione sociale 

attuale propone mete uguali ma non 

accessibili a tutti (privazione relativa)

non esiste una maggiore propensione al 

crimine da parte dei migranti poiché 

nella società moderna mete e strumenti 

sono relativamente accessibili a tutti 

(privazione relativa)

la propensione alla devianza straniera è 

frutto di una costruzione sociale e 

mediatica poiché l'analisi criminologica 

evidenzia una maggior propensione al 

crimine da parte di maschi giovani adulti 

autoctoni

nella società post moderna la privazione 

relativa livella la propensione al crimine 

da parte di una classe o di un gruppo 

sociale. Non esistono gruppi 

maggiormente esposti alla devianza 

anche se si denotano maggiori 

comportamenti devianti nella fascia 

compresa tra i 27 e i 37 anni.

136 3
Von Henting evidenzia delle 

predisposizioni vittimogene, riassunte in:

fattori bio-fisiologici, fattori sociali, 

fattori di ordine psicologico
il genere, la razza, l'età

fattori cognitivi, di integrazione sociale, 

di socializzazione
fattori endogeni, fattori esogeni

137 3
In base al pensiero di R.K. Merton il 

ritualismo rappresenta:

il rifiuto delle mete culturali e 

l'accettazione dei mezzi istituzionalizzati

il rifiuto delle mete culturali e dei mezzi 

istituzionalizzati

l'accettazione delle mete culturali e 

degli strumenti istituzionalizzati

il rifiuto delle mete culturali e 

l'accettazione del conformismo 

istituzionalizzato

138 3

Secondo gli studi sulla devianza 

giovanile, Cohen evidenzia come le 

subculture giovanili sono caratterizzate 

per atteggiamenti di tipo:

non utilitario, prevaricatore e negativo utilitaristico e positivo non utilitario, sottomesso incoerente, dissociato, individualistico

139 3

In base alla rappresentazione statistica 

(N-normale) di Adolphe Quetelet (1835), 

i comportamenti individuati nella parte 

sinistra della distribuzione gaussiana, 

vengono indicati con il termine 

"controcultura criminale". A quali forme 

di "devianza" lo studioso si riferisce con 

questo termine?

Una devianza organizzata e radicale, che 

persegue aggressivamente un progetto 

rivoluzionario e che generalmente si 

appoggia ad un gruppo ben 

identificabile.

Comprende devianze sistematiche 

accompagnate da una forte ambivalenza 

nei riguardi dei valori fondamentali del 

sistema sociale

Devianze occasionali che però non 

intaccano un consenso sostanziale sui 

valori del sistema

Forme ritualistiche di comportamento 

ed accentua il carattere ormai 

patologico dell’osservanza delle norme

140 3

Fichter (1960) riferendosi al concetto di 

devianza postula l'esistenza di una 

devianza positiva che egli definisce 

come:

un tentativo di avvicinarsi ai modelli 

ideali di vita della media di una 

popolazione: in questo senso si possono 

considerare devianti positivi i santi, i 

riformatori, i radicali, gli eroi, gli 

entusiasti.

un tentativo di avvicinarsi ai modelli 

ideali di criminalità: in questo senso si 

possono considerare devianti positivi gli 

appartenenti a organizzazioni criminali, 

sette, gruppi terroristici.

un tentativo di svincolarsi dai modelli 

ideali di criminalità, tentando azioni 

devianti innovative e maggiormente 

remunerative.

un tentativo di acquisire ed apprendere 

modelli di azione deviante all'interno di 

sottogruppi delinquenziali. Tipico 

esempio è l'apprendimento deviante 

dell'età minorile.



141 3

In base alla classificazione dei bisogni 

fondamentali di Maslow, il bisogno di 

appartenenza, di amore e affetto è 

riferibile a quale livello della piramide?

Bisogni secondari, sociali e di 

autorealizzazione
Bisogni terziari, di autoappagamento Bisogni primari, fisiologici Bisogni autonomi, di sicurezza

142 3
Con riferimento alla devianza minorile, 

Goldstein e Glueck:

hanno analizzato il comportamento 

antisociale prendendo in esame la 

mancanza di gran parte delle abilità 

personali, interpersonali e socio 

cognitive.

individuano l'esistenza di un 

comportamento antisociale primario e 

secondario

evidenziano come l'identità di genere 

possa influire sul comportamento 

deviante dell'età evolutiva

affermano che la lacunosa presenza di 

buona parte del patrimonio di abilità 

personali, interpersonali e socio 

cognitive, assicura un comportamento 

sociale efficace.

143 3
Secondo l'approccio ecologico di V. 

Hudolin, la dipendenza da alcol è:
un comportamento e uno stile di vita un disturbo della sfera personologica

una disfunzione con origine genetico 

patologica
una scelta anomica

144 3

In tema di disagio minorile Regoliosi 

(1994) afferma che sono presenti tre 

livelli di disagio:

endogeno evolutivo, socioculturale-

esogeno, cronicizzante

esogeno psicologico, esogeno evolutivo, 

esogeno famigliare

endogeno evolutivo, endogeno 

cronicizzante, endogeno assolutivo

cronico, endogeno alternativo, esogeno 

psico-patologico

145 3
Gli studi proposti da Alexander e Staub 

evidenziano due tipologie di criminali:

criminali normali, criminali nevrotici e 

psicotici

criminali sociopatici, criminali 

indiscriminati
criminali naturali, criminali differenziali criminali primari, criminali secondari

146 3

Tra i teorici delle "teorie soggettive", a 

quale autore si deve la definizione di 

"seduzione del crimine"?

Jack Katz (1988) Ageton & Canter (1979) Ronald Clarke (1949) Ivan Nye (1958)

147 3
Secondo le argomentazioni di Noël 

Mailloux (1968):

 Il giovane delinquente si caratterizza 

per una cattiva percezione di sé 

derivante dall'interiorizzazione delle 

aspettative non positive dei genitori o 

delle altre figure adulte a lui 

particolarmente significative

La delinquenza giovanile non dipende, a 

meno di alcuni casi particolari, dal 

rapporto con la famiglia di origine bensì 

dal contesto sociale del gruppo di 

appartenenza

Il giovane delinquente si identifica nel 

gruppo di pari ed in particolar modo 

traspone la sua immagine verso la figura 

del leader per poter acquisire maggiori 

competenze ed abilità criminali

la criminogenesi adolescenziale pur non 

prescindendo dal contesto famigliare 

dipende in maggior misura dal livello di 

scolarizzazione e di legami sociali tra 

pari.

148 3

Come evidenzia Balloni (1983) 

riferendosi alle teorizzazioni di Freud 

sulla criminalità, nel caso delle condotte 

antisociali:

il senso di colpa insorge come il risultato 

del conflitto tra Super-Io e desideri 

aggressivi e sessuali infantili, originati 

dal complesso edipico.

il senso di colpa non insorge a causa 

dell'esistenza di un forte vincolo tra 

Super-Io e desideri aggressivi 

non può mai emergere senso di colpa in 

quanto non vi è percezione di colpa 

dovuta alla sublimazione dell'atto stesso 

il senso di colpa deriva dalla 

sublimazione tra Io e Super-Io

149 3
Secondo G. Gulotta la “falsa vittima” 

comprende due tipi di individui:
vittima simulatrice e vittima immaginaria vittime fungibili e vittime infungibili vittima consenziente e vittima favorente vittima disonorante e vittima favorente

150 3
Quale fra le seguenti non rientra nella 

categoria delle vittime infungibili:
vittima indiscriminata vittima alternativa vittima provocatrice vittima volontaria

151 3
Fra la categoria delle vittime fungibili 

rientra:
vittima accidentale vittima per imprudenza vittima alternativa vittima provocatrice

152 3

Nell’ambito della violenza domestica, le 

tre fasi che caratterizzano il “ciclo 

dell’abuso” secondo quanto teorizzato 

da Lenor Walker (1979), sono, 

nell’ordine:

1. strategia della tensione; 2. scoppio 

della violenza; 3. luna di miele

1. Scoppio della violenza; 2. fase di 

amorfa; 3. co-tensione

1. Strategia del rilassamento; 2. 

strategia della tensione; 3. Scoppio della 

violenza

1. ricerca della violenza; 2. Strategia del 

rilassamento; 3. Strategia della tensione



153 3
La teoria degli stili di vita (1978) è stata 

elaborata da:
Hindelang, Gottfredson e Garofalo Cornish e Clarke Robert Park Robert Merton

154 3
Secondo il concetto di spazio 

difendibile...: 

la progettazione dello spazio urbano 

può essere funzionale a ridurre la 

percezione di insicurezza e la criminalità 

reale

non è fondamentale un 

ridimensionamento dello spazio 

pubblico dove il singolo contribuisce alla 

manutenzione del proprio territorio, 

anche per mezzo di un controllo visivo

la progettazione dello spazio urbano 

non può essere funzionale a ridurre la 

percezione di insicurezza e la criminalità 

reale

non vi è alcun legame fra progettazione 

dello spazio urbano e percezione di 

sicurezza

155 3

S. Flusty in "Building Paranoia" (1994), 

elabora il concetto di “spazi di 

interdizione”, con il quale fa riferimento 

a:

spazi urbani generati da strategie di 

progettazione difensive finalizzati a 

dividere ed escludere

spazi urbani generati da strategie di 

progettazione inclusive, finalizzati a 

favorire l’aggregazione

zone urbane zone rurali

156 3

Quali fra i seguenti non rientra fra gli 

“spazi di interdizione” concettualizzati 

da S. Flusty in "Building Paranoia" 

(1994)?

Spazio accattivante Spazio fuggente Spazio pungente Spazio stressante

157 3
L’approccio della Community Policing 

(CP):

prevede un ampliamento dell’operato 

delle forze di polizia oltre la funzione 

repressiva, per una maggiore vicinanza 

alle esigenze dei cittadini

tende a intervenire sulla pianificazione 

architettonica e urbanistica per 

disincentivare la commissione di alcuni 

reati

interviene sulla prevenzione e sul 

trattamento di tossicodipendenze

interviene sulla prevenzione e sul 

trattamento di patologie psichiatriche

158 3

L’approccio della Crime Prevention 

Through Environmental Design 

(CPTED)…:

parte dal presupposto che 

l’organizzazione dello spazio può influire 

sulla genesi di atti criminali e devianti

si basa sul coinvolgimento della 

comunità nella prevenzione del crimine

prevede un avvicinamento delle forze di 

polizia alle esigenze della cittadinanza

si basa sulle teorie psico-dinamiche della 

criminalità 

159 3

Con riferimento alle Teorie Struttural-

funzionaliste, nella genesi del 

comportamento conforme possono 

distinguersi dei "momenti chiave", 

ovvero:

il momento dell’apprendimento delle 

norme e la fase del mantenimento e del 

rinforzo dell’apprendimento normativo

la scolarizzazione e la fase di verifica 

informale

la genesi normativa e la pubblicizzazione 

dei comportamenti conformi

l'istituzionalizzazione delle norme 

cogenti e il controllo ciclico 



160 3

Gli studi sulla criminalità dei colletti 

bianchi e sulla criminalità economica 

hanno permesso di introdurre 

importanti concetti: la responsabilità 

sociale d'impresa e la responsabilità 

penale d'impresa. Nell'ordinamento 

italiano quale norma ha integrato alcuni 

dei principi suddetti? 

D.lgs. 231/01 art. 640 ter c.p. L.191/78 D.P.R. 445/2000

161 3

Nella formulazione di E.A. Ross (1896) i 

condizionamenti presuntivamente 

spontanei e non intenzionali, come 

vengono indicati?

Influsso sociale Controllo sociale Controllo sociale formalizzato Vincolo istituzionalizzante

162 3

Nella formulazione del concetto di 

controllo sociale proposta da T. Parsons, 

quale meccanismo di controllo fa 

riferimento a quei comportamenti 

assunti in occasione della 

frequentazione di gruppi sociali al cui 

interno è possibile tenere una condotta 

che, esternamente, verrebbe sanzionata 

negativamente come deviante? 

Le istituzioni secondarie Le sanzioni interpersonali Le istituzioni rigeneranti L'apparato a-coercitivo

163 3

Nella formulazione del concetto di 

controllo sociale proposta da G. 

Gurvitch (1997):

il controllo sociale non può essere 

collegato all'evoluzione o al progresso di 

una società poiché è un aspetto 

connaturato nella società stessa.

il controllo sociale è strettamente 

vincolato collegato all'evoluzione ed al 

progresso della società poiché non può 

essere indicato come concetto 

immutabile e granitico.

esiste una diretta e vincolante relazione 

tra ordine sociale e controllo sociale. Il 

concetto di ordine sociale è un concetto 

assoluto e immutevole

l'ordine sociale può essere riferito ad un 

unico modello culturale

164 3

Nella formulazione del concetto di 

controllo sociale proposta da G. 

Gurvitch (1997):

le tensioni, i conflitti, le pressioni, 

vengono prodotte all'interno dei gruppi 

e dunque si collocano tra diversi piani 

della realtà sociale

le tensioni, i conflitti, le pressioni, 

vengono prodotte a livello macrosociale 

e dunque il controllo deve essere svolto 

in maniera olistica

l'ordine sociale può essere riferito ad un 

unico macro modello culturale

le tensioni sociali devono essere 

analizzate dal punto di vista sistemico 

con un approccio macro-sociale

165 3
Con riferimento alla Teoria dei 

Contenitori, i "contenitori interni" sono?

Legati alle caratteristiche psicologiche 

dell'individuo, quali: autocontrollo, 

buon concetto di sé, Super-Io ben 

sviluppato….

Legati alle caratteristiche sociali del 

piccolo gruppo: propensione al seguire 

le norme formali, forte attaccamento 

all'innovazione

Legati alle caratteristiche strutturali 

dell'ambiente

Legati alle caratteristiche e agli stili di 

vita del gruppo di appartenenza



166 3
Nella teoria formulata da W.C. Reckless, 

gli "stimoli interni" rappresentano?

Le pulsioni, le frustrazioni, 

l'irrequietezza, le delusioni, la scarsa 

autostima…

I vincoli famigliari, i legami nel piccolo 

gruppo
L'esposizione ad ambienti sub-culturali

Le influenze del nucleo ristretto e i 

processi di socializzazione terziaria

167 3

Il legame sociale teorizzato da T.Hirschi, 

evidenzia, tra gli elementi fondamentali, 

la "convinzione". Essa è definita 

dall'Autore come:

l'adesione ai valori sociali, le fede nella 

validità degli stessi e nella bontà morale 

delle regole sociali che ne derivano.

la condivisione delle mete socialmente 

approvate
l'affettività e l'adesione 

la volontà nel raggiungere mete 

socialmente rispettabili

168 3

Nell'impianto normativo attuale, con 

riferimento alla criminalità economica, 

la responsabilità di una Società, di una 

Impresa o di un Ente, dipende in 

particolar modo:

dall'omessa adozione o applicazione di 

modelli o misure organizzative

dall'accumulazione di fondi non 

debitamente gestiti

dalla manipolazione del contesto 

produttivo
dall'imposizione di misure restrittive

169 3
Alcune delle tecniche di neutralizzazione 

teorizzate da Sykes e Matza, sono:

negazione della vittima, negazione della 

propria responsabilità, richiamo a 

modelli sociali

negazione del fatto, individuazione di 

altro colpevole

negazione delle evidenze, associazione 

al gruppo

appartenenza a sottogruppi, 

individuazione di un leader, aderenza

170 3
La teoria delle opportunità differenziali 

è stata postulata da:
Cloward e Ohlin Neuman Merton Sykes

171 3

Hirschi (1969) individua quattro tipi di 

vincoli che legano gli individui alla 

società e promuovono il 

comportamento rispettoso. Nello 

specifico egli parla di credenze 

riferendosi ad:

un vincolo di tipo morale: quanto più un 

individuo ha interiorizzato il codice 

morale convenzionale, tanto più sarà 

difficile che lo violi

un vincolo di tipo temporale: quanto 

maggiore è l'impegno che un individuo 

dedica ad attività sociali, tanto minore 

sarà la propensione a delinquere

Nessuna delle altre risposte è corretta

un vincolo di tipo ideologico: tanto più 

un individuo è coinvolto nelle attività 

politiche, tanto minore sarà la 

propensione a delinquere

172 3

La teoria del deterrente – nell’ambito 

della sociologia della devianza – ha 

catalizzato un certo interesse al punto 

da inserirla all'interno delle teorie del 

controllo sociale. Il suo postulato 

centrale evidenzia come:

l’esistenza e la conoscenza di una 

sanzione causerebbe un disincentivo ad 

effettuare comportamenti devianti 

l’esistenza e la conoscenza di una 

sanzione non causerebbe un 

disincentivo all'azione deviante ma un 

presupposto

solo un vincolo di natura prettamente 

morale disincentiva l'azione deviante

il coinvolgimento nelle attività sociali 

rappresenta un deterrente specifico al 

controllo dell'azione deviante

173 3

In campo criminologico l'approccio di 

Vold (1958) alla teoria conflittuale 

evidenzia come:

la società è composta da una serie di 

gruppi in competizione tra loro che 

entrano in conflitto quando i differenti 

interessi e scopi vengono a sovrapporsi. 

Le minoranze subiscono la 

criminalizzazione dei loro 

comportamenti poiché non sono in 

grado di influenzare il processo 

normativo.

la devianza è il prodotto di conflitti tra 

norme interiorizzate ed aspettative

il deviante è colui che non ha sviluppato 

un processo di socializzazione primaria 

adeguata

la devianza è vista come il male della 

società dopo-moderna

174 3

Il sociologo e antropologo francese 

Emile Durkheim, sostiene che la 

devianza:

non è una caratteristica di un certo 

comportamento, ma dipende 

fondamentalmente dal significato e 

dalla definizione che una comunità 

attribuisce a tale atto

è una caratteristica di un certo 

comportamento immutato e 

immutabile nel tempo

dipende sia da fattori morali sia da 

fattori biologici

è il prodotto della criminalizzazione dei 

comportamenti di un gruppo 

minoritario da parte della classe 

dominante



175 3

La nuova nomenclatura introdotta dal 

DSM-5 (2013) organizza i disturbi 

parafilici all'interno di due differenti 

gruppi:

Predilezione per attività inconsuete; 

predisposizione per l'atipicità 

dell'oggetto sessuale

assuefazione del piacere tramite oggetti, 

autoproduzione del dolore come piacere

sostituzione dell'atto sessuale con 

pratiche alternative, emancipazione

uso del tatto, uso della vista per 

l'appagamento sessuale

176 3

Con riferimento all'analisi della devianza 

giovanile, il modello costruttivista 

proposto da De Leo:

Fornisce una spiegazione "circolare" e 

sistemica del crimine.

individua un fattore bio-antropologico 

del crimine

Attribuisce una funzione atavica 

all'azione deviante.

Fornisce una spiegazione causale 

indiretta del crimine.

177 3
Il pensiero positivista associa alla 

devianza:
fattori d'origine organica e genetica

fattori d'origine esclusivamente 

sociologica.
fattori d'origine esclusivamente giuridici

fattori d'origine esclusivamente 

economici

178 3

Quale autore, per argomentare il suo 

approccio teorico al concetto di 

devianza, fa riferimento alla "società dei 

santi"? 

Durkheim Cohen Ferrarotti Goffman 

179 3

Secondo la prospettiva di Park ed in 

relazione al concetto di contagio sociale, 

come vengono definite le aree o le zone 

della città dove si concentrano individui 

maggiormente devianti?

Regioni morali Aree degeneri Zone indigene Regioni di mezzo

180 3
L'autore di "Culture, conflict and crime" 

(1938)?
Sellin Cohen Durkheim Ferri

181 3

I maggiori esponenti e fautori del 

programma di prevenzione denominato 

"Chicago Area Project", sono:

Shaw, McKay Cohen, Felson Sutherland, Nye Hirschi, Mc Kanzie

182 3
Il maggior esponente della Teoria del 

Campo è:
K. Lewin Sellin Nye Freud

183 3

Cloward e Ohlin esaminando le varie 

forme di organizzazione sociale presenti 

negli slums, postulano l'esistenza della 

"subcultura conflittuale". Come viene 

definita dagli autori?

Caratterizzata da un tipo di banda i cui 

membri ricorrono alla violenza per 

acquisire uno status

Caratterizzata da un tipo di banda i cui 

membri utilizzano mezzi illegali (furti, 

rapine, etc.) al fine di procurarsi il denaro

Caratterizzata da un tipo di banda i cui 

membri sperimentano ogni tipo di droga 

È caratterizzata da un tipo di banda i cui 

membri sono dediti all'alcol

184 3

Il numero dei reati commessi da un 

individuo in un particolare momento 

dipende dalla probabilità che questo 

individuo venga individuato e 

condannato per quello specifico reato, 

oltre che dall'entità della sanzione 

prevista. A quale approccio teorico ci si 

riferisce?

Teoria economica del crimine Teoria del Campo Teoria dell'attività di routine Teoria dell'attivismo



185 3

Secondo l'approccio della "scelta 

razionale" il processo decisionale che 

conduce un individuo a compiere un 

reato può essere scomposto in due 

distinti momenti. Quali sono?

Le decisioni di coinvolgimento, le 

decisioni di evento

Le scelte di operare, la divisione dei 

compiti

L'analisi situazionale, la scelta 

relativizzata

L'approccio volontario, l'esecuzione 

ponderata

186 3

La teoria delle attività di routine (attività 

abituali), prevede che, affinché possa 

verificarsi un reato devono coesistere 

determinate condizioni, quali?

Una persona disposta a compiere un 

reato, un bersaglio appetibile, l'assenza 

di un guardiano

Una persona disposta a compiere un 

atto criminale

L'assenza di vincoli o barriere sociali, la 

lontananza dal gruppo sociale di 

riferimento

La presenza di un leader, la necessità di 

ottenere un guadagno

187 3
Secondo la scuola cartografica di 

Quételet e Guerry, la criminalità è:
Quantificabile scientificamente Incalcolabile Imperscrutabile Manifesta

188 3

Il "penchant au crime" (tendenza al 

crimine) dei teorici cartografici, da che 

cosa dipende?

Dalla società Dall'individuo Dall'ecosistema Dall'ambiente

189 3
Quale cranio ha dato l'illuminazione a 

Lombroso per i suoi studi?
Il cranio del criminale Vilella Il cranio di una suora Il teschio di una capra La scatola cranica del suo gatto

190 3
Tra le influenze della scuola classica, 

quali correnti è possibile inserire? 

Utilitarismo, edonismo, razionalità 

umana
Edonismo, antropologia forense Frenologia, naturalismo

Utilitarismo, darwinismo, determinismo 

sociale

191 3
Per Enrico Ferri i fattori antropologici 

quali sono?

Costituzione organica, costituzione 

psichica, caratteri personali

Ambiente sociale, ambiente organico, 

ambiente fisico

Elementi cosmogenetici, costituzione 

organica
Ambiente sociale e costituzione psichica

192 3

Per quale autore, il livello di delinquenza 

è determinato annualmente dalle 

condizioni dell'ambiente fisico e sociale 

in interazione con le tendenze congenite 

e gli impulsi occasionali degli individui?

E. Ferri E. Durkheim C. Lombroso R. Garofalo

193 3
Quale autore teorizza che il reato è 

un'anticipazione della morale futura?
E. Durkheim A. Cohen Edwin Sutherland R.Park

194 3
L'opera "Dei delitti e delle pene" fu 

pubblicata in quale anno?
1764 1881 1800 1790

195 3

Quali variabili secondo A.T. Turk, 

consentono di delineare i diversi profili 

di oppositori alle norme?

Organizzazione e raffinatezza Affinità e raffinatezza Raffinatezza e affiliazione Affinità e organizzazione

196 3

Per quale corrente teorica, il controllo 

sociale è una possibile fonte 

criminogena?

Teoria dell'etichettamento Teoria del controllo sociale Teoria dell'anomia Teoria bioantropologica

197 3 Quale autore parla di "System Capacity"? H. Pontell A. Cohen A.E. Liska J.P. Gibbs

198 3

Quale autore spiega una certa 

ambivalenza morale giovanile con il 

meccanismo di formazione reattiva?

A. Cohen E. Durkheim Edwin Sutherland R.Merton



199 3

Per quale Scuola si deve tendere ad: 

"abbandonare il criterio obbiettivo ed 

impersonale di punire i delinquenti 

desumendo il loro grado di 

responsabilità soltanto da ciò che hanno 

fatto materialmente..."

Scuola Positiva Scuola Classica Scuola di Chicago Scuola sociale

200 3

Nell'ottica di quale autore, l'esame dei 

moventi che spingono un soggetto 

all'atto criminale rivelano inconsce 

esigenze di punizione?

T. Reik S. Freud A.E. Liska Alexander e Staub

201 3 Chi prese parte al processo Murri? Scipio Sighele Cesare Lombroso Cesare Beccaria R. Garofalo

202 3

Quale studioso disse: "possiamo dire in 

anticipo quanti individui si 

macchieranno col sangue dei loro simili 

(...)"?

A. Quételet E. Durkheim Edwin Sutherland R.Park

203 3
Johnson e Szurek parlano di lacune del 

super-io che sono relative a che cosa?
Alla trasmissione intergenerazionale Ai comportamenti acquisiti Alla trasmissione tra pari Ai comportamenti innati

204 3
Quali sono i tipi di subculture devianti 

secondo Cloward e Ohlin?
Astensionista, criminale e conflittuale Conformista, ribelle, conflittuale Ritualista, criminale, astensionista Conformista, ribelle, rinunciataria

205 3

Nello studio della devianza giovanile, 

Cohen utilizza quale meccanismo di 

difesa?

Formazione reattiva Razionalizzazione Rimozione Proiezione

206 3
Che cos'è il conflitto per i teorici del 

conflitto?

È un mezzo per scaricare la tensione 

interna al sistema prima che raggiunga 

livelli pericolosi

È un elemento disfunzionale del sistema
È il prodotto del controllo sociale 

formale

È il prodotto del controllo sociale 

informale

207 3

La discrasia tra i mezzi socialmente 

approvati e le mete legittime per 

raggiungere il successo da cosa è data?

Dall'anomia Dallo spazio difendibile Dalle credenze Dall'intelletto

208 3 Cosa sostenevano i frenologi?
Che i tratti del carattere possono essere 

attribuiti a certe regioni del cervello

Che le impronte digitali sono 

espressione delle tendenze personali

Che solo la lettura della grafia indica 

l'inclinazione al crimine

Che il carattere di una persona deriva 

dai lineamenti del suo viso

209 3

Secondo i frenologi, cosa si deve 

studiare per determinare la personalità 

di un individuo?

La forma del cranio La forma del corpo I lineamenti del viso I geni

210 3
Di cosa si è occupato per primo tra gli 

studiosi André Michel Guerry?

Dello studio delle statistiche criminali 

comparative

Dello studio delle alterazioni genetiche 

dei criminali
Degli studi catamnestici Della fisiognomica

211 3

Per la Scuola di Chicago, cosa s'intende 

con "trasmissione culturale della 

devianza"?

Le conoscenze e le credenze che 

prescrivono tali condotte esistono 

nell'ambiente del soggetto e sono 

assimilate dallo stesso

Il comportamento deviante si genera 

dalla famiglia

Il comportamento deviante è trasmesso 

dai media con messaggi negativi

La coscienza collettiva del gruppo dei 

pari determina la devianza

212 3

A quale autore fa riferimento Sutherland 

nella sua teoria dell'associazione 

differenziale?

Tarde Merton Freud Durkheim



213 3

Quale tipo di devianza è secondo i 

teorici dell'etichettamento "vera" 

devianza?

La devianza secondaria La devianza primaria Sia la devianza primaria sia la secondaria Né la devianza primaria né la secondaria

214 3
Secondo l'approccio di Sutherland, in 

cosa possono variare le associazioni?
Frequenza, durata, priorità, intensità

Complessità, relazionalità, durata, 

energia

Frequenza, complessità, rapporto 

gerarchico, intensità
Complessità, durata, gerarchia, intensità

215 3

Quale autore, nell’opera intitolata 

Ideologia e criminalità, ha riassunto i 

princìpi fondamentali contenuti in Dei 

delitti e delle pene?

L. Radzinowicz A. Quetelet H. Mannheim C. Lombroso

216 3
In quale anno è stato pubblicato l'uomo 

delinquente?
1876 1764 1856 1909

217 3
Come si intitola l’opera più significativa 

di Raffaele Garofalo?
Criminologia

Controllo sociale e comportamento 

deviante
Criminologia sotto accusa Criminalistica

218 3
Quale strategia propone Hooton per 

controllare il crimine?
L'eugenetica Il controllo sociale L'inasprimento delle pene La prevenzione

219 3
Chi tra i seguenti autori ha studiato la 

sindrome cromosomica XYY?
P. Jacobs R. Cloward R. Quinney T. Parsons

220 3
Cosa analizzano le ricerche 

catamnestiche dei Glueck?

I dati riguardanti un soggetto dopo un 

trattamento penitenziario
L'influenza del gruppo dei pari

I meccanismi psicologici che 

determinano il comportamento deviante

le influenze familiari sul soggetto 

deviante

221 3

Su quale dato J. Lange sostiene 

l’importanza dell’ereditarietà tra le 

cause del delitto?

La frequente concordanza tra le coppie 

di gemelli monovulari

La frequente concordanza tra le coppie 

di gemelli biovulari

La frequente discordanza tra le coppie di 

gemelli monovulari
La famiglia

222 3
Per la teoria psicoanalitica del diritto 

penale, cosa rappresenta la punizione?

Un incentivo alla commissione di un 

delitto
Uno strumento di deterrenza Un elemento privo di carica deterrente Il giusto contrappasso

223 3

Per Johnson e Szurek, come cerca un 

individuo di soddisfare “in modo 

vicariante” i propri impulsi proibiti?

Tenendo una condotta permissiva e 

ostile nei confronti dei figli
Picchiando i figli Obbligando i figli a delinquere Compiendo infanticidio

224 3 Quale teoria propone N. Mailloux?
La cosiddetta “psicologia della pecora 

nera”
Il “meccanismo di razionalizzazione” La “teoria della saturazione criminosa” La teoria dell'etichettamento

225 3

Mary Cameron, nei suoi studi sul 

taccheggio, rileva che la maggioranza 

degli autori di questo reato è composta 

da chi?

Donne Uomini Tossicodipendenti Imprenditori

226 3

La regola della convenzionalità e la 

regola della teoricità appartengono a 

quale corrente?

Etnometodologia Naturalismo Struttural funzionalismo Positivismo

227 3
Su cosa si focalizza principalmente la 

teoria di Gottfredson e Hirschi?
Autocontrollo Associazionismo Anomia Apprendimento

228 3

Su quale aspetto si concentra la teoria di 

Travis Hirschi sulla spiegazione della 

criminalità?

Sul legame sociale Sul concetto di sé Sull'apprendimento Sull'etichettamento

229 3
Chi tra i seguenti non è associato alle 

teorie di etichettamento?
Howard B. Kaplan Frank Tannenbaum Edwin Lemert Howard S. Becker



230 3
Da chi è stato avviato per la prima volta 

uno studio ecologico sul crimine?
Shaw & McKay Sutherland & Cressey Freud & Heales Mclink & Ferri

231 3 Quale delle seguenti coppie è corretta? Routine Activity Theory - Cohen e Felson Teoria delle subculture - Shaw e McKay
Teoria delle opportunità differenziali - 

Sutherland
Teoria ecologica - Sykes e Matza

232 3
L'espressione "tolleranza zero" è 

associata a cosa?
Politiche di polizia Pattuglie notturne Trattamento della tossicodipendenza Corruzione

233 3
Chi è l'autore del libro “The criminal and 

his victim"?
Von Hentig Glueck Goring Ferri

234 3

Chi tra i seguenti, è legato alla 

prevenzione situazionale della 

criminalità?

Ronald Clark Donald Clerk John Cohen Albert Cohen

235 3
Chi sono i promotori delle "Tecniche di 

neutralizzazione" in criminologia?
Sykes e Matza Sutherland e Cressey Alison e Canter Aldee e Worrall

236 3

Il mancato raggiungimento degli 

obiettivi attraverso mezzi 

istituzionalizzati, è al centro di quale 

teoria sociologica?

Teoria della tensione Teoria delle subculture Teoria del controllo sociale Teoria delle attività di routine

237 3
Chi sono gli autori di "Physique and 

delinquency"?
Glueck e Gueck Bandura e Bandura Cloward e Ohlin Gatrell e Hadden

238 3
Chi è l'autore del libro "Crime in 

everyday life"?
Felson Ferri Fattah Ferguson

239 3

La teoria dell'etichettamento, ha 

esaminato quale dei seguenti aspetti per 

spiegare la criminalità?

Processi sociali Strutture sociali Anomia Determinismo biologico

240 3
Quale di questi non è collegato alla 

"teoria del conflitto" in criminologia?
Lemert Taylor Quinney Vold

241 3
La parola "vittimologia" ha avuto origine 

con gli scritti di quale autore?
Mendelssohn Shaw e McKay Marx Gatrell e Hadden

242 3

"La criminologia tratta della creazione 

delle leggi, della violazione delle leggi e 

della reazione alla violazione delle 

leggi". Chi ha fatto questa dichiarazione?

E.H. Sutherland Cesare Lombroso Edwin Lemert Scipio Sighele

243 3
Quale di questi non è collegato alla 

"Teoria del Conflitto" in Criminologia?
Reckless Walton Taylor Young

244 3
Chi è l'autore del libro "The penalty of 

death"?
Thorsen Sellin Donald Cressey Edwin Sutherland E. Durkheim

245 3
A chi ci si riferisce generalmente come 

padre della vittimologia?
Mendelssohn Durkheim Becker Sutherland 



246 3

Quale delle seguenti, non è stata una 

delle tre tipologie di reati delineate da 

Beccaria?

Reati che danneggiano i cittadini o le 

loro proprietà

Reati che minacciano la sicurezza dello 

Stato
Reati contrari all'ordine sociale

Reati che non coinvolgono altre vittime 

se non la società

247 3

L'argomento secondo cui la criminalità 

non è il risultato della povertà o delle 

condizioni sociali e quindi non può 

essere influenzata dai programmi 

sociali, è stato avanzato da quale 

autore?

Lawrence Cohen David Fogel Ronald Clark James Wilson

248 3

Una ricerca ha scoperto che un piccolo 

numero di recidivi cronici era 

responsabile di una grande maggioranza 

dei crimini violenti gravi, da chi è stata 

condotta tale ricerca?

Felson Wolfgang Clark Katz

249 3
Secondo Cohen, la formazione delle 

subculture si forma:

Velocemente e altrettanto velocemente 

scompare
Lentamente e scompare velocemente Velocemente e latita a scomparire Lentamente e lentamente scompare

250 3
I postulati di Parsons fanno parte di 

quale tipo di teoria?
Struttural-funzionalista Classica Ecologica Antropologica-criminale

251 3
La Scuola Classica si caratterizza anche 

per un certo interesse verso che cosa?

La struttura politica e lo stato nei 

confronti dei cittadini
La struttura sociale L'atavismo L'irrazionalità dei comportamenti

252 3
Wilson e Hernstein, nel loro approccio 

biosociale al crimine cosa sostengono?

I criminali nascono con una 

predisposizione al crimine

I criminali sono tali esclusivamente per 

natura biologica

I criminali non hanno predisposizione al 

crimine

Gli aspetti biologici nel crimine sono 

secondari

253 3

Un contributo metodologico alla Scuola 

di Chicago arriva da Thomas, con quale 

approccio?

La storia di vita I dati statistici I rapporti di Polizia Le interviste semi-strutturate

254 3

Per Mead, noi percepiamo noi stessi 

secondo quello che gli altri pensano di 

noi, come viene tradotto questo 

concetto dall'autore?

Altro generalizzato Io generalizzato Noi generalizzati Loro generalizzati

255 3

 Il pensiero di Jane Jacobs e Newman è 

alla base del concetto di spazio 

difendibile, cosa significa?

Uno spazio dove il crimine è ridotto 

grazie alla vigilanza di chi lo abita e lo 

considera il proprio

La difesa della proprietà privata Il concetto di difesa dei valori La difesa della società

256 3
In quale anno è stato pubblicato il testo 

"Delinquent Boys" di Cohen?
1955 1965 1937 1975

257 3

Per Miller, la "durezza" delle subculture 

dei lavoratori non qualificati cosa 

designa?

Il machismo, l'essere coraggiosi e 

intrepidi
la propensione all'omicidio l'utilizzo di mezzi non conformi la cattiva condotta

258 3
Per Gusfield, chi sono i "devianti 

nemici"?

Coloro che ritengono sbagliate le regole 

della società e non i loro comportamenti
Coloro che deviano sapendo di sbagliare

Coloro che ritengono il loro 

comportamento sbagliato pur 

attuandolo

Coloro che si identificano nelle regole 

sociali pur deviando



259 3

Secondo quale autore, il crimine è una 

definizione del comportamento umano 

data da chi detiene il potere politico in 

una società organizzata politicamente?

Quinney Becker Lemert Matza

260 3
Quali autori postulano che al centro del 

crimine vi è un basso autocontrollo?
Gottfredson e Hirschi Ego e Alter Alexander e Staub Gatrell e Hadden

261 3

Qual è il titolo dell'opera di D. Chapman 

dove si parla anche del ruolo della 

vittima nella dinamica del crimine?

Lo stereotipo del criminale L'immagine del crimine Lo stereotipo della vittima L'immagine del criminale

262 3
Un primo esempio di strutture di "victim 

support" nasce nel 1974, in quale città?
Bristol Chicago Boston New York

263 3

Qual è il concetto principale sviluppato 

da Schafer sulla dinamica vittima - 

autore di reato?

Responsabilità funzionale Responsabilità individuale Responsabilità labile Responsabilità diffusa

264 3

Chi tra i seguenti, ricorre 

all'interazionismo simbolico per 

analizzare i crimini?

Becker Durkheim Merton Parsons

265 3
Il termine criminologia fu coniato in 

quale anno?
1885 1785 1685 1985

266 3
Quali sono le tre dimensioni della pena 

nella teoria del deterrente?
Certezza, celerità, severità Chiarezza, certezza, severità Clemenza, severità, certezza Velocità, clemenza, chiarezza

267 3

Di chi sono le definizioni di 

"soddisfazione vicariante" e "lacune del 

Super-Io"?

A.M. Johnson e S.A. Szurek S. Freud C. Lombroso Alexander e Staub


