
Prg Liv. Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

1 1 Per devianza si intende: 

un atto o comportamento, anche solo 

verbale, che viola le norme di una 

comunità, andando incontro a reazione 

sociale o sanzione

nessuna delle altre risposte è corretta

un atto o comportamento, 

esclusivamente di tipo fisico, che viola le 

norme di una comunità, andando 

incontro a reazione sociale o sanzione

qualsiasi atto o comportamento punito 

con una sanzione 

2 1

Attualmente, il concetto di 

"normalità" scientificamente 

condiviso, è di tipo: 

statistico-sociale biologico-statistico-sociale psicobiologico-sociale biologico-sociale 

3 1 Secondo Freud, la devianza deriva:
dalla mancanza di inibizioni necessarie 

per tenere a bada gli impulsi aggressivi

da tratti tipici particolari, nonché da una 

particolare costituzione fisica 

dall'influenza esercitata dal contesto 

socio-culturale
dall'influenza esercitata dall'ambiente

4 1
Tra i comportamenti a rischio, 

correlati alla devianza, troviamo:
il consumo di sostanze stupefacenti il consumo di anfetamine

 il consumo di sostanze di derivazione 

artificiale

il consumo di sostanze di derivazione 

naturale

5 1
Gli "eye blinks" possono essere 

incrementati da quale emozione?
Paura Senso di colpa Rabbia Noia

6 1

I primi studi sul fenomeno della 

devianza sono nati partendo 

dall'analisi di quale categoria?

Particolari comunità devianti  bande giovanili Soggetti con disturbo antisociale
Soggetti con disturbo antisociale 

appartenenti a baby gang

7 1 Il termine "parafilie" cosa indica?
Le tipologie di comportamento sessuale 

deviante

Le paure connesse alle situazioni di 

pericolo

Le tipologie di comportamento sociale 

deviante
Le paure legate alla devianza stessa

8 1

Le residenze per l'esecuzione delle 

misure di sicurezza vengono 

chiamate?

R.E.M.S. R.M.S R.M.E.S Mes

9 1

Il rischio di suicidio, all'interno del 

carcere, è particolarmente elevato in 

quali momenti?

Ingresso; attesa di giudizio; condanna; 

uscita
Ingresso; condanna; uscita Prevalentemente nella fase di condanna Attesa di giudizio e condanna

10 1

Il tribunale di sorveglianza, è 

formato anche da esperti di 

psicologia?

Sì
No, solo da specialisti in scienze 

criminalistiche

No, solo da psichiatri, assistenti sociali 

ed esperti di pedagogia criminale
No, solo da magistrati togati

11 1

 Il profilo psicologico della 

personalità pedofila, risulta inserito 

all'interno di quale categoria 

specifica?

Parafilie Devianze a sfondo sessuale Comportamenti devianti Comportamenti antisociali

12 1
Il termine "holding", indica quale 

processo?
Contenimento Riduzione Repressione Isolamento

PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA DEL DISADATTAMENTO



13 1

Come viene definita in psicologia la 

capacità di fronteggiare le difficoltà, 

attivando strategie adattive?

Coping Resilienza Attitudine Fissazione

14 1
La "deterrenza" può essere di due 

differenti tipologie. Quali?
Speciale o generale Globale o afflittiva Globale o speciale Speciale o specifica

15 1
In cosa consiste " l'effetto 

spostamento?"

Consiste nella volontà, da parte del 

criminale, di orientare diversamente la 

propria tecnica

L'effetto non esiste nella psicologia 

penitenziaria

Consiste nel procedimento per cui la 

pena viene deviata verso un ambito 

differente

Nessuna delle altre risposte risulta 

corretta

16 1

Il concetto di "autopsia 

vittimiologica" venne introdotto da 

quale autore?

Canter Ressler Douglas Burgess

17 1
La criminalità dei colletti bianchi, fu 

portata alla luce da quale autore?
Sutherland Durkheim Chapman Thomas

18 1

I concetti di devianza primaria e 

secondaria, furono introdotti da 

quale autore?

Lemert Watzlawick Jones Merton

19 1

A partire dai primi anni Novanta, 

l'Italia ha visto il verificarsi di quale 

particolare fenomeno?

La diminuzione dei tassi di omicidi L'aumento dei tassi di suicidi L'aumento dei tassi di omicidi La diminuzione dei tassi di suicidi

20 1

Storicamente, quali sono le tipologie 

psichiatriche più frequentemente 

ritenute predittive della condotta 

criminale in età adulta?

Nevrosi, psicosi, personalità psicopatica ADHD, nevrosi Psicosi, disturbi ossessivo-compulsivi Disturbi della condotta

21 1

Storicamente, quali sono le tipologie 

psichiatriche più frequentemente 

ritenute predittive della condotta 

criminale in adolescenza?

ADHD, disturbi della condotta, DOP Nevrosi, Psicosi, personalità psicopatica ADHD, nevrosi Psicosi, disturbi ossessivo-compulsivi

22 1
Che cosa indica il termine "knockout 

game"?
Indica una forma di violenza Indica un rito utilizzato dalle baby gang

Indica una sindrome diffusa nel mondo 

giovanile
Indica un disturbo della condotta

23 1
Il concetto di "pericolosità sociale", 

venne introdotto da quale autore? 
Garofalo Carl Rogers Maslow Adler

24 1

Nel mondo sociale degli adolescenti, 

da cosa è caratterizzato 

principalmente il fenomeno del 

bullismo?

Dalla persistenza Dalla simmetria Dalla bassa autostima Dal basso riconoscimento sociale



25 1

Come si definisce l'insieme di 

sintomi determinati dalla 

sospensione dell'assunzione di una 

sostanza?

Astinenza Tolleranza Assuefazione Craving

26 1

Qual è il termine specifico per 

determinare l'uso continuo di 

sostanze psicoattive?

Abuso Poliabuso Dipendenza Uso patologico

27 1

Paure irrazionali nei confronti di 

oggetti o di situazioni che di per sé 

non costituiscono elementi di 

pericolo reale, vengono definite:

fobie ossessioni paranoie isterie

28 1
Le tesi sulla devianza minorile, 

sostengono che l'adolescente:

 per diventare protagonista, inventa altri 

valori, altre regole

 inventa delle regole che non sono mai 

in contrapposizione con quelle della 

cultura dominante

non utilizzi l'atto deviante, la 

trasgressione, come forme o modalità di 

comunicazione

non ha e non segue mai delle regole

29 1

Quali tipi di controllo risultano volti a 

scoraggiare e a impedire i 

comportamenti devianti?

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

30 1

La zona di sicurezza entro la quale 

anche un conoscente può 

addentrarsi, senza creare disagio, 

viene definita?

Distanza sociale Distanza personale Distanza pubblica Distanza di sicurezza

31 1
Qual è il significato del principio del 

contenimento?

Quello di fornire una soglia definita di 

regole

Quello di attuare un trattamento 

repressivo

Quello di esercitare pressioni per una 

"normalizzazione"

Quello di bloccare eventuali tentativi di 

devianza

32 1

1) Il criminale è colui che viola le 

norme giuridiche, il deviante è colui 

che si discosta dalle regole, che non 

rispetta le norme di tipo sociale; 2) Il 

criminale è colui che si discosta dalle 

regole, che non rispetta le norme di 

tipo sociale, il deviante è colui che 

viola le norme giuridiche. Quali 

considerazioni è possibile trarre 

rispetto alle affermazioni 1) e 2)?

L'affermazione 1) è vera; l'affermazione 

2) è falsa

L'affermazione 1) è falsa; l'affermazione 

2) è vera
Entrambe le affermazioni sono false Entrambe le affermazioni sono vere

33 1

Cosa può far scaturire la crisi dovuta 

alla transizione, tipica dell'età 

adolescenziale?

Un disagio evolutivo Un disagio cronicizzante Un disagio socioculturale Un disagio emotivo



34 1
In cosa consiste l'osservazione 

scientifica della personalità deviante?

Nel rilevare le carenze fisiopsichiche e le 

altre cause del disadattamento sociale 

del soggetto

Nella esclusiva rilevazione delle carenze 

fisiopsichiche del soggetto

 nella esclusiva rilevazione delle cause 

del disadattamento sociale del soggetto

Nella esclusiva rilevazione delle carenze 

psichiche del soggetto

35 1

Nei soggetti con diagnosi di disturbo 

della condotta, la autostima si 

presenta solitamente come?

Scarsa Ottima Con continue oscillazioni Varia a seconda del soggetto

36 1

L'individuo affronta un duplice livello 

di esperienza: da un lato, il rapporto 

del sé con l'ambiente, dall'altro il 

rapporto del sé con sé stesso. 

L'individuo si sente diviso, vivendo 

così in una estrema solitudine. Di 

quale disturbo si tratta?

Disturbo schizoide Disturbo dipendente Disturbo evitante Disturbo ossessivo

37 1

 Rivolgersi ad una persona ritenuta 

competente, per riformulare le 

proprie opinioni o regolare il 

comportamento, riguarda quale 

fenomeno?

Il social referencing La transizione ecologica La fiducia nei sistemi astratti Il contagio sociale

38 1

L'individuo organizza il proprio 

comportamento violando i diritti 

degli altri e le norme di una data 

comunità, ha un comportamento 

non sintonizzato con le esigenze 

della società; tende ad essere 

disonesto e manipolativo, utilizza gli 

altri come se fossero oggetti. Di 

quale disturbo si tratta?

Disturbo antisociale Disturbo paranoide Disturbo narcisistico Disturbo oppositivo

39 1

Secondo gli studi di Kohlberg, come 

progredisce ogni soggetto in 

riferimento allo sviluppo morale?

Da uno stadio all'altro in successione, 

raggiungendo infine un livello in base 

alle proprie esperienze sociali

In modo variato ed individuale tra i 

diversi stadi

In modo invariato tra i differenti stadi e 

raggiunge l'ultimo livello al termine del 

suo sviluppo

Non occorre progredire perché non 

divide lo sviluppo morale in fasi

40 1

La psicoanalisi applicata alla realtà 

organizzativa cosa studia, tra le altre 

cose?

La leadership e le sue patologie Le inefficienze burocratiche Le caratteristiche della psicometria Le inefficienze amministrative



41 1

L'approccio ecologico-sociale ai 

problemi alcoolcorrelati, è stato 

teorizzato da quale autore?

Hudolin Marshall Griffith Khole

42 1

Per quanto riguarda il rischio 

adolescenziale ed i comportamenti 

di rischio, l'equipe di Milanesi ne 

individuò 4 tipologie: rischio di 

devianza, fisico, consumistico, 

formativo. Quello fisico:

è connesso con lo stato di salute, intesa 

come condizione ottimale di funzionalità 

bio-fisiologica, che permette un 

armonico sviluppo della personalità 

complessiva

è legato essenzialmente allo sviluppo del 

consumo come conseguenza del 

miglioramento delle condizioni materiali 

dell'uomo contemporaneo

è una situazione in cui chi ha infranto 

una norma lo ha fatto solo 

occasionalmente, o comunque non è 

ancora entrato nella spirale della 

stigmatizzazione

è legato essenzialmente allo sviluppo 

della fisicità adatta per poter 

fronteggiare determinate situazioni di 

pericolo

43 1

Con quale termine si definisce una 

relazione disfunzionale fra 

l'individuo e l'ambiente sociale?

Disadattamento Diversità Burn-out Acting-out

44 1
Da cosa è caratterizzato il fenomeno 

del bullismo?

Dall'intenzione di nuocere e dalla 

mancanza di compassione verso la 

vittima

Da atteggiamenti uguali a quelli di un 

normale conflitto tra pari

Dalla capacità di spiegare il perché del 

disaccordo, manifestando le proprie 

ragioni

Da atteggiamenti uguali a quelli di un 

normale conflitto, gestito delle volte in 

modo disfunzionale

45 1

Quale teoria afferma che i 

sentimenti di scontentezza sorgono 

dalla convinzione che altri individui 

ed altri gruppi si trovino in condizioni 

migliori rispetto alle proprie?

Teoria della deprivazione relativa Teoria del conflitto realistico Teoria della profezia che si autoavvera Teoria dell'autopercezione

46 1

 Tra i fattori di rischio che possono 

portare gli adolescenti a problemi di 

alcol e droga, possiamo trovare 

quale fattore?

L'ambiente familiare negativamente 

connotato
Il costante successo scolastico Il forte legame familiare

Le delusioni, siano esse d'amore o 

amicizia

47 1

La condizione soggettiva di chi, a 

causa di un evento traumatico o 

morboso, subisce una menomazione 

della propria sfera biologica o 

psichica, con conseguente 

minorazione organica, viene definita:

deficit disfunzione handicap disabilità



48 1

Una situazione di vita in cui 

l'autonomia e l'autodeterminazione 

dei soggetti viene continuamente 

minacciata da un inserimento 

instabile nei principali sistemi 

d'integrazione sociale e di 

distribuzione delle risorse, è un 

esempio di un disagio nuovo. Come 

viene chiamato?

Vulnerabilità Rischio Crisi Disagio sociale

49 1
È corretto parlare di "psicosi 

condivisa"?

Sì, si può sviluppare in una seconda 

persona conseguentemente ad una 

relazione molto stretta con un soggetto 

già affetto da disturbo psicotico

No, non è possibile coinvolgere una 

seconda persona in un sistema delirante

Può succedere, tuttavia non coinvolge 

mai due membri della stessa famiglia

Può succedere e risulta corretto 

affermare che il disturbo psicotico 

condiviso è più comune nei gruppi di 

alto livello socioeconomico

50 1

Secondo Aichorn, quale sarebbe il 

meccanismo all'origine delle azioni 

devianti?

Un desiderio di gratificazione 

insoddisfatto
Le separazioni materne precoci Un sistema educativo incoerente Un Super-Io eccessivamente rigido

51 1

Secondo Bowlby, quale sarebbe il 

meccanismo all'origine delle azioni 

devianti?

Le carenze materne e le separazioni 

precoci

Un desiderio di gratificazione 

insoddisfatto

Una mancata interiorizzazione dei 

controlli
Un Super-Io eccessivamente rigido

52 1

Il concetto di "disgregazione sociale" 

fu introdotto da quale movimento di 

pensiero?

La scuola di Chicago La scuola positivista La scuola classica La scuola psicodinamica

53 1

Quali sarebbero, secondo Winnicot, i 

due comportamenti antisociali legati 

al recupero "dell'oggetto buono 

perduto?"

Appropriazione- distruzione Appropriazione- interiorizzazione Evitamento- distruzione Appropriazione- negazione

54 1

Quali, tra i seguenti test, non viene 

obbligatoriamente somministrato 

dallo psicologo?

MAC A/E MMPI-2 WAIS-R SCID-2

55 1 Cosa indica la sigla S.A.N? Sindrome astinenza neonatale Sindrome astinenziale narcotici Sindrome abusi neonatali Sistema archivistico neonatale

56 1 Cosa indica la sigla S.F.A? Sindrome feto- alcolica Sindrome fenciclidina attivante Sistema farmaceutico autonomo Supporto farmaceutico applicativo

57 1
Cosa si intende con il termine 

"craving"?

Il desiderio incontrollabile e improvviso 

di assumere una sostanza psicoattiva 

Il sovraccarico creato da una sostanza 

psicoattiva

L'assuefazione prodotta da una sostanza 

psicoattiva

La ricaduta nella assunzione di sostanze 

psicoattive

58 1

Cosa sostiene Montoya con l'ipotesi 

definita "ad alto rischio o della 

suscettibilità"?

Che i consumatori di droghe mettono in 

atto comportamenti rischiosi, che li 

pongono in una situazione di 

vulnerabilità

Che i soggetti con diagnosi di disturbo 

antisociale, mettono in atto 

comportamenti rischiosi, che li pongono 

in una situazione di vulnerabilità

Che i consumatori di droghe sviluppano 

sintomi ansiosi a causa 

dell'intossicazione da alcol/sostanze 

illecite

Che vi sia una correlazione tra terapia 

con metadone e disturbo ossessivo 

compulsivo



59 1

Azioni aggressive ed offensive, 

accompagnano azioni di bullismo 

tipiche dell'adolescenza; le stesse 

risultano connotate da quali 

aggettivi?

Intensità; persistenza; asimmetria  intensità; occasionalità; asimmetria  persistenza; simmetria; intensità Simmetria; periodicità; intensità

60 1

In materia di analisi della devianza 

giovanile e dei giovani adulti, De Leo 

ha proposto il modello costruttivista. 

Lo stesso fornisce cosa?

Fornisce una spiegazione "circolare", 

sistemica del crimine

Fornisce una spiegazione di causalità 

lineare del crimine

Attribuisce una funzione "iper logica" 

all'azione deviante

Attribuisce una funzione "adattiva" 

all'azione deviante

61 1

Nello studio dei reati sessuali, 

assumono rilievo le patologie 

parafiliche. Cosa si intende per 

"sadismo"?

 il bisogno o il comportamento che porta 

il soggetto a produrre dolore o 

umiliazione nella vittima per arrivare ad 

un eccitamento sessuale

 il bisogno o il comportamento che porta 

a spiare persone ignare mentre sono 

nude, in intimo o impegnate in 

attività/rapporti sessuali

 il bisogno o il comportamento che porta 

a toccare o palpeggiare il corpo di una 

persona non consenziente

Il bisogno o il comportamento che porta 

la vittima a cercare dolore e umiliazione 

per arrivare ad un eccitamento sessuale

62 1

Il soggetto tende a drammatizzare la 

realtà, ricorrendo ad un linguaggio 

volto ad impressionare 

l'interlocutore. Tende ad attirare su 

di sé l'attenzione, è invadente e 

molto suscettibile, cerca di sedurre 

ma con il solo scopo di essere 

riconosciuto. Di quale disturbo si 

tratta?

Disturbo istrionico Disturbo dipendente Disturbo evitante Disturbo narcisistico

63 1

L. Berkowitz, in materia di sviluppo 

etico dei giovani, sostiene che i valori 

morali vadano intesi come?

 valutazioni di azioni generalmente 

considerate dai membri di una data 

società o "giuste" o "sbagliate"

 valutazioni di azioni considerate dai 

membri di una data società sempre e 

comunque solo sbagliate

Valutazioni di azioni considerate dai 

membri di una data società sempre e 

solo giuste

 valutazioni di azioni considerate dai 

membri di una data società sempre e 

comunque solo adeguate

64 1
Secondo Durkheim, le cause del 

suicidio, vanno ricercate:

 nei fattori sociali più che in quelli 

individuali

 nei fattori individuali più che in quelli 

sociali
 in entrambi i fattori, individuali e sociali

le cause non sono correlate alla 

disgregazione sociale

65 1

Quale sindrome può essere presente 

in detenuti in attesa di giudizio per 

aver commesso gravi reati, che, per 

ottenere benefici, riproducono 

l'atteggiamento di un infermo di 

mente?

Sindrome di Ganser Sindrome di Pratt Sindrome di Stoccolma Sindrome di Munchausen



66 1

L'individuo è rigidamente dominato 

da pensieri fissi di persecuzione, vive 

nel timore continuo di essere 

danneggiato o tradito e nelle forme 

più gravi questo timore assume la 

forma della paura di essere uccisi. Di 

quale disturbo si tratta?

Disturbo paranoide Disturbo borderline Disturbo istrionico Disturbo evitante

67 1
A quali requisiti devono rispondere i 

test mentali?
Fedeltà, validità e obiettività Differenze individuali Attitudini globali Attitudini differenziali

68 1

La tendenza delle persone ad agire 

in modi che gli altri troveranno 

accettabili e degni d'approvazione 

viene chiamata:

desiderabilità sociale facilitazione sociale dissonanza sociale approvazione sociale

69 1

Il grado in cui, in una determinata 

situazione, un gruppo specifico 

influenza un individuo, viene 

denominato:

salienza attrazione resilienza conformismo

70 1

Come viene chiamato il conflitto in 

cui atteggiamenti emotivi positivi e 

negativi, simultaneamente presenti, 

costituiscono un'opposizione 

insuperabile per la persona?

Ambivalenza Angoscia Associazione Sovrapposizione

71 1

Come viene definito lo stimolo 

funzionale a provocare un 

cambiamento?

Stress Input Output Matrice

72 1

La banda che caratterizza il periodo 

pre-adolescenziale nelle relazioni tra 

pari si presenta come una sorta di:

"microcosmo" "megacosmo" "macrocosmo" "nicchia sociale"

73 1 Le persone affette da alcoolismo:
usufruiscono dei servizi predisposti per 

le tossicodipendenze
accedono solo ai servizi consultoriali

sono assistite solo in comunità 

residenziali

non devono effettuare periodicamente i 

prelievi ematici

74 1

Quale chirurgo, scienziato e 

antropologo, nella sua opera L'Uomo 

Delinquente, formulò la teoria 

dell'atavismo?

Lombroso Ferri Douglas Merton



75 1

Ne "L'introduzione alla psicanalisi", 

Freud definisce l'istanza psichica 

dell'Es come:

corrispondente al "grande serbatoio" 

delle pulsioni

emergente nell'Io con il trascorrere degli 

anni

costituita dall'interiorizzazione delle 

proibizioni dei genitori, delle idee e degli 

atteggiamenti di adulti significativi

corrispondente al "grande serbatoio" 

delle responsabilità

76 1

L'utilizzo di droghe in adolescenza, 

può essere riconosciuto dagli adulti 

che circondano il ragazzo. L'inizio 

della dipendenza infatti è 

caratterizzato da:

sbalzi d'umore e di comunicazione propensione alle esternazioni emotive apertura alle relazioni sociali
aumento dell'appetito e minor consumo 

di liquidi

77 1

Nella “dinamica maltrattante”, 

osservata frequentemente nei nuclei 

familiari ove si genera violenza sui 

figli, un primo, ovvio, segnale del 

disagio familiare risulta:

un conflitto coniugale in cui il figlio è un 

semplice spettatore
l’assenza di uno dei due genitori

una situazione in cui i figli sono alleati 

con un genitore ed esprimono ostilità 

verso l’altro

il distacco manifestato dai figli nei 

confronti dei genitori

78 1

La segnalazione all’autorità pubblica 

dello stato di abbandono di un 

minore, da chi può provenire?

Da chiunque
Esclusivamente da un’assistente sociale 

iscritto all’albo

Esclusivamente da uno psicologo iscritto 

all’albo

Solo dal procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i minorenni

79 1

Una forma di prepotenza giovanile in 

cui la vittima, posta in rapporto 

asimmetrico rispetto al suo 

aggressore, sperimenta una 

condizione di profonda sofferenza 

fisica e psicologica, dovuta alla 

incapacità di reagire, per periodi 

prolungati di tempo” rappresenta 

quale fenomeno:

il bullismo l’acting-out l’overpowering il drop-out

80 1

Un comportamento "assillante ed 

intrusivo", nella vita di un’altra 

persona, viene definito:

stalking mobbing striking  burnout

81 1

Spesso, nella storia di genitori che 

hanno la propensione ad esprimere 

aggressività contro i figli, si 

riscontrano:

pregresse esperienze di pesanti 

denigrazioni, atti di violenza e 

maltrattamenti subiti nell’infanzia

un attaccamento morboso ai propri 

genitori che, con un comportamento 

iperprotettivo, hanno ostacolato lo 

sviluppo della capacità di assolvere alla 

funzione genitoriale

la perdita improvvisa di un figlio 

particolarmente amato

la convinzione di non essere un genitore 

attento



82 1
Quali condotte sono definite 

“maltrattamenti in famiglia”?

Le condotte non occasionali, abituali e 

protratte nel tempo da parte del 

genitore o parente lesive dell’integrità 

fisica o psichica della persona 

appartenente alla famiglia

Tutte le condotte, anche occasionali o 

sporadiche, volte intenzionalmente a 

rendere difficili le relazioni familiari

Solo le condotte protratte nel tempo da 

parte di un genitore, lesive dell’integrità 

fisica di un minore

Solo le condotte protratte nel tempo da 

parte di entrambi i genitori, lesive 

dell’integrità fisica di un minore

83 1

Secondo Piaget, nel primo stadio di 

sviluppo del bambino, si ha una 

sostanziale indifferenziazione tra il 

bambino ed il mondo esterno, 

questo stadio viene chiamato:

senso-motorio pre-operatorio dell’attaccamento primario operatorio-concreto

84 1

Anna Freud ha descritto alcuni 

meccanismi di difesa dell’Io, tra cui 

l’ascetismo, che sta ad indicare:

l’espressione dell’esigenza di controllo 

delle richieste istintuali e si manifesta 

con condotte intransigenti e proibizioni 

rigorosissime

la ricerca di nuovi modelli di 

identificazione attraverso 

l’idealizzazione di figure diverse dai 

genitori

il trasferimento del conflitto tra 

controllo e soddisfazione degli istinti dal 

piano delle emozioni a quello del 

pensiero

l’esclusione dalla coscienza di 

rappresentazioni, desideri, fantasie o 

sentimenti inaccettabili

85 1 In cosa consiste l'ergoterapia?

In un metodo curativo, in cui l'agente 

terapeutico è costituito da un'attività 

lavorativa razionalmente ordinata 

In un metodo curativo, in cui l'agente 

terapeutico è costituito dallo aiuto nel 

compiere atti quotidiani di vita

In un metodo curativo, in cui l'agente 

terapeutico è costituito da una costante 

riflessione sugli obiettivi da raggiungere

In un metodo curativo, in cui l'agente 

terapeutico è costituito da uno scambio 

comunicativo continuo con l'operatore

86 1

Tra le applicazioni social più 

utilizzate dalla criminalità, grazie alla 

sua sicurezza, possiamo trovare?

Telegram Twitter Tik Tok WhatsApp

87 1
L'assassino "edonista" uccide 

perché?
Perché l'azione gli provoca piacere

Perché elimina chi non ritiene degno di 

vivere

Perché ritiene di aver ricevuto un 

incarico divino

Perché vuole interrompere le sofferenze 

della vittima

88 1

Il soggetto presenta un passato di 

antisocialità, con scarso controllo 

degli impulsi, incapacità ad 

apprendere da esperienze passate, 

stile di vita parassitario e distacco 

affettivo interpersonale. Di quale 

disturbo si tratta?

Disturbo psicotico di personalità Disturbo borderline Disturbo bipolare Disturbo schizo affettivo

89 1 In cosa consiste il cutting? Autolesionismo Introspezione Strappare i capelli Violenza psicologica

90 1

La teoria della norma emergente, 

che riprende il modello di Zimbardo, 

è stata elaborata da:

Turner e Killiman Storr Lorenz Adler e Lacan



91 1

La “logica del modello idraulico”, a 

proposito dell'aggressività, sostiene 

che:

l'aggressività può essere incanalata e 

diretta verso forme di scarica non 

pericolose, quali lo sport, l’arte ecc

l'aggressività può essere "bloccata" 

esattamente come una perdita d’acqua

la frustrazione può essere incanalata e 

bloccata proprio come una perdita 

d’acqua, di modo che non sfoci in 

aggressività

l’aggressività può sfociare in forme 

sempre più estreme

92 1

Secondo l’approccio biologico, 

l’aggressività ha tre specifiche 

funzioni. Quali sono?

Finalità evoluzionistiche, lotta per il 

territorio, principio organizzativo

Sopravvivenza, rigidità, principio 

ordinatorio
Unilateralità, rigidità, evidenza Lotta per il territorio, evidenza, rigidità

93 1
Cosa si intende con “rinforzo 

vicario”?

L’imitazione del comportamento 

aggressivo, soprattutto se a questo 

conseguono benefici

Un rinforzo visto come elemento 

negativo, che viene sottratto o evitato

Un rinforzo visto come elemento 

positivo, che viene riprodotto ed 

incoraggiato

L’emulazione di soli modelli mediatici

94 1
Tra le tipologie di stalker, troviamo il 

"risentito", chi rappresenta?

Lo stalker che desidera vendicarsi per la 

rottura della relazione

Lo stalker spinto dal bisogno di creare 

una relazione affettiva con la vittima

Lo stalker che non accetta la non 

sofferenza della vittima dopo il suo 

abbandono

Lo stalker spinto dal bisogno di 

rivendicare il proprio legame 

d'attaccamento

95 1

Rispetto al bullismo, il cyberbullismo 

ha alcune caratteristiche proprie, tra 

cui:

l'anonimato del bullo l'essere meno grave l'essere meno diffuso la tempistica più breve

96 1
Cosa si intende con il termine 

"flaming"?

I messaggi online violenti e volgari, 

mirati a suscitare battaglie verbali
Le violenze verbali in ambito lavorativo

I commenti verbali offensivi pubblicati 

sui social

Le violenze psicologiche tra i gruppi di 

pari

97 1
Cosa si intende con il termine 

"slander"?

Il tentativo di minare, attraverso i social, 

la reputazione della vittima
Farsi passare per una altra persona Rivelare fatti o notizie compromettenti Creare doppi profili sui social

98 1
Quale delle seguenti affermazioni sui 

valori è vera?

 i valori sono orientamenti dai quali 

discendono i fini delle azioni umane
 i valori non sono posseduti dal criminale

I valori si acquisiscono solamente in età 

adulta
 i valori indicano un voler essere

99 1 Cosa indica il termine "uxoricidio"?
L'omicidio della propria moglie o, per 

estensione, del proprio coniuge

 un tipo di reato caratterizzato dalla 

motivazione soggettiva di chi lo 

commette

Qualsiasi forma di violenza esercitata in 

maniera sistematica sulle donne in 

nome di una sovrastruttura ideologica di 

matrice patriarcale

La distruzione o l'intenzione di essa, 

l'eliminazione fisica o sottomissione del 

genere maschile per varie ragioni

100 1 Cosa indica il termine assertività?

La capacità di esprimersi in modo 

diretto, fermo, positivo, e ove 

necessario, persistente, al fine di creare 

una relazione interpersonale basata 

sull’uguaglianza

La capacità di creare relazioni 

interpersonali

La capacità di esprimersi in modo 

pacato, positivo, riflessivo, al fine di 

rendere più stabile la relazione 

interpersonale

La capacità di valutare il punto di vista 

delle altre persone

101 1

Nel determinare un omicidio, 

acquistano maggior peso quali 

fattori?

Aspetti psicopatologici della personalità 

dell'omicida o del contesto 

d'appartenenza

L'appartenenza ad un gruppo connotato 

sul piano socio-culturale come deviante
Tutti i fattori precedentemente citati

Solamente gli aspetti legati al contesto 

d'appartenenza dell'omicida



102 1

Nei "delinquenti per senso di colpa", 

qual è il tratto principale che 

determina o ha determinato il 

comportamento deviante?

I vissuti depressivi La passività Le emozioni forti Le problematiche narcisistiche

103 1
Perché il deviante mira alla giustizia 

retributiva?

Perché prova invidia nei confronti dei 

coetanei privilegiati, sentendosi 

ingiustamente trattato dalla vita

Perché ritiene corretto dare a tutti le 

stesse possibilità

Perché dotato di forte empatia, che gli 

consente di immedesimarsi nei 

sentimenti altrui

Perché pensa di poter ottenere un 

riconoscimento aiutando gli altri

104 1
Quando viene utilizzato il termine 

"falso sé"?

Quando il soggetto falsifica non un 

singolo evento ma l'intera personalità

Quando l'uso della menzogna non è 

sistematico

Quando l'individuo vorrebbe assumere 

le caratteristiche di qualcun altro

Quando il soggetto non ammette gli 

sbagli commessi

105 1

In adolescenza, il furto commesso 

"in gruppo", assume quale principale 

scopo?

Il correre il rischio, è una prova d'abilità
La volontà di legare con i propri 

compagni

Il rubare qualcosa che possa essere utile 

a tutti

Nessuna delle altre risposte risulta 

corretta

106 1

In adolescenza, le aggressioni ai 

genitori rimandano di solito a quali 

tematiche?

Tematiche di separazione
Tematiche riferite ad un riconoscimento 

mancato

Tematiche inerenti la nascente identità 

virile
Tematiche persecutorie

107 1

Blos attribuisce ai comportamenti 

sessuali precoci femminili quale 

significato?

Lo stesso significato dei comportamenti 

devianti maschili

Un significato più grave rispetto ai 

comportamenti devianti maschili

Pensa non abbiano alcuna rilevanza nel 

processo di crescita

Ritiene che rientrino nelle consuetudini 

degli adolescenti

108 1

 Nella prima adolescenza, l'oggetto 

affettivo centrale viene 

rappresentato da?

Il gruppo di amici Le relazioni con l'altro sesso La famiglia I compagni di scuola

109 1

Charmet definisce obiettivo dello 

sviluppo degli adolescenti la 

"mentalizzazione del corpo", la quale 

è caratterizzata da?

Da una buona integrazione mente- corpo Da una distonia mente- corpo
Dal sopravvalutare le proprie 

caratteristiche corporee

Dal sottovalutare le proprie 

caratteristiche corporee

110 1

Come viene chiamato il tentativo di 

tenere lontano dalla coscienza un 

desiderio pulsionale proibito?

Rimozione Retroazione Negazione Sublimazione

111 1
La conseguenza psicologica di un 

bisogno viene chiamata:
pulsione bisogno primario incentivazione per retroazione motivazione

112 1

Il valore del Q.I., calcolato in base al 

test di Wechsler, è dato dal rapporto 

tra:

le prestazioni del soggetto e la 

prestazione media del suo gruppo di età
età mentale e età cronologica

punteggio massimo e punteggio minimo 

ad una delle scale del test

 le prestazioni del soggetto e quelle della 

popolazione generale adulta



113 1

La spinta ad esercitare, dovunque 

possibile, la propria influenza ed il 

proprio controllo sulle altre persone, 

viene definita:

bisogno di potere  bisogno di successo  bisogno di affiliazione bisogno di eccellenza

114 1
 I "conflitti internalizzati" sono 

generati dal conflitto tra quali parti?
Io e Super-Io contro Es Es e Super-Io contro la realtà  Es e Io contro la realtà Io e realtà contro Super-Io

115 1

Le ricerche sullo sviluppo sociale 

hanno dimostrato che l'adolescente 

che appartiene ad un livello sociale 

medio basso avrà maggiori difficoltà 

nell'acquisizione di quale nozione?

Sanzione  eguaglianza Imitazione Affiliazione

116 1
Derealizzazione, depersonalizzazione 

e amnesia sono disturbi di che tipo?
Dissociativi Disforici Narcisistici Psicotici

117 1
Cosa cercò di rilevare l'esperimento 

di Milgram?

Il come mai così tante persone avessero 

preso parte agli atti crudeli 

dell’olocausto

Il come mai tante persone possano 

arrivare a disinteressarsi di un soggetto 

in difficoltà

 il comportamento dei gruppi e 

l’importanza dei ruoli

Il meccanismo alla base del 

condizionamento classico

118 1
Cosa indica il termine "bias 

cognitivo"?

Una tendenza a creare la propria realtà 

soggettiva, non necessariamente 

corrispondente all'evidenza

 la propensione a prendere decisioni 

basandosi sulle prime informazioni 

trovate

 la tendenza umana a percepire pattern 

significativi tra dati casuali

La propensione nei confronti delle 

affermazioni più che delle negazioni

119 1
Cosa indica il termine "gambler's 

fallacy"?

 un errore logico, che riguarda l'errata 

convinzione che eventi occorsi nel 

passato influiscano su eventi futuri 

nell'ambito di attività governate dal caso

La probabilità irregolare di alcuni eventi, 

nell'ambito di attività governate dal caso

La probabilità seriale di alcuni eventi, 

nell'ambito di attività governate dal caso

L'evitamento di eventi dannosi, 

nell'ambito di attività governate dal caso

120 1
Cosa si intende con il termine 

"specchio sociale"?

L'autodefinirsi mediante le opinioni 

comunicate da altri significativi

La persona si valuta confrontandosi con 

gli altri che la circondano
La persona si valuta autosservandosi 

 il soggetto si valuta differentemente in 

merito alle situazioni nelle quali si trova 

a vivere

121 1 Qual è la definizione di cleptomania?
Sintomo nevrotico, bisogno patologico 

di rubare, irrefrenabile e immotivato

Sintomo nevrotico, bisogno patologico 

di rubare oggetti appartenenti ad una 

prescelta categoria

 sintomo nevrotico, che non rientra tra i 

disturbi legati al controllo degli impulsi

 sintomo nevrotico, che non si può 

manifestare in seguito ad un trauma 

cerebrale

122 1

Quale tra i seguenti studiosi ha 

scritto il trattato intitolato "Il disagio 

della civiltà"?

Sigmund Freud  Margaret Mahler  C.G. Jung Otto F. Kernberg



123 1
Qual è l'età di insorgenza tipica della 

schizofrenia?
Prima età adulta Infanzia Età adulta Vecchiaia

124 1

Secondo la teoria delle relazioni 

oggettuali, quali sono i meccanismi 

di difesa maggiormente utilizzati?

Scissione, identificazione proiettiva, 

introiezione, diniego

Rimozione, proiezione, formazione 

reattiva

Scissione, annullamento, rimozione, 

spostamento

Spostamento, identificazione proiettiva, 

rimozione, diniego

125 1

Qual è la visione della prospettiva 

sistemico familiare rispetto ai 

problemi?

Tutti i membri della famiglia soffrono del 

problema

 un solo membro della famiglia soffre 

del problema

 un membro della famiglia trasmette agli 

altri il problema

Le cause del problema sono da ricercare 

al di fuori della famiglia

126 1
 Come si chiama la fobia per la quale 

si teme di arrossire in pubblico?
 Eritrofobia  Emofobia  Agorafobia Emetofobia

127 1

 Quale, tra questi autori, ha parlato 

per primo del complesso di 

inferiorità?

 Alfred Adler  Carl Gustav Jung  Melanie Klein Sigmund Freud

128 1
 A quale gruppo di disturbi 

appartiene il disturbo ciclotimico?
 Disturbi dell'umore  Disturbi del controllo degli impulsi Disturbi di personalità Disturbi somatoformi

129 1 Una ossessione viene definita come: un pensiero ripetitivo e invadente la paura di morire il bisogno di ripetere determinate azioni il bisogno di utilizzare gesti scaramantici

130 1 Le fobie vengono definite come:
paure incontrollabili verso qualcosa o 

qualcuno
disturbi di personalità disturbi dell'umore sensazioni spiacevoli

131 1 Il mobbing viene definito come:  una situazione di disagio lavorativo un meccanismo di difesa una tecnica terapeutica una modalità di coping

132 1 Cosa indica il termine "hooligan"?

Indica una persona dal comportamento 

violento, indisciplinato e ribelle, dei 

tifosi delle squadre di calcio del Regno 

Unito

Indica i tifosi più tranquilli e rispettosi 

delle squadre di calcio del Regno Unito

Indica semplicemente il cognome del 

primo individuo che introdusse il vero e 

proprio tifo da stadio

Il complesso di cori e canti, insieme alle 

bordate di fischi ed alle coreografie 

messe in scena in occasione di una 

partita

133 1

Solitamente, all'interno delle coppie 

LGBT, che tipo di violenze si 

verificano?

Psicologica: umiliazioni e minacce verbali
Economica: per avere il controllo 

sul/sulla partner

Il ciclo di violenza non sfocia mai in 

quella fisica

Dai dati raccolti, si evince che la violenza 

all'interno di queste coppie non si 

verifica

134 1
Cesare Lombroso è considerato il 

maggior esponente della teoria:
dell'Atavismo della scelta Razionale del Campo dell'associazione differenziale

135 1
In base a quanto postulato da 

Sutherland:

il comportamento criminale è appreso 

dall'interazione con altri individui

il comportamento deviante è insito 

nell'individuo

l'individuo agisce in maniera deviante 

razionalmente facendo un calcolo "costi 

benefici"

la società dei santi non esiste

136 1

Secondo il pensiero di Beccaria, 

l'abolizione della pena di morte e 

l'inutilità della tortura, è riferibile al 

principio?

della dignità umana della conservazione aspecifica della scelta di campo dell'associazione differenziale



137 1

La “pressione sociale”, più̀ evidente 

nelle strutture semplici e nei gruppi 

primari, dove prevalgono le relazioni 

faccia a faccia e che si esprime con 

richiami, rimproveri, giudizi, 

stigmatizzazioni, gesti, esclusioni, 

spesso anche solo simboliche, viene 

definita come?

Controllo sociale informale Controllo sociale formale Verifica sociale Inclusione sociale

138 1

La non osservanza di norme 

giuridiche sanzionate dall'apparato 

normativo di una società, viene 

definita:

criminalità devianza devianza secondaria contravvenzione

139 1

L'approccio teorico della Scuola 

Classica evidenzia che la pena deve 

essere certa, ovvero:

la pena ha funzione etico-retributiva, 

quindi determinata e inderogabile

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

140 1

L'insieme dei reati commessi in un 

determinato contesto sociale e in 

uno spazio di tempo definito è 

conosciuto come:

Criminalità Devianza Vittimizzazione Mala in sé

141 1

A quale Autore si deve l'elaborazione 

delle classi criminali definite come il 

"folle", "l'epilettico" e 

"l'occasionale"?

 Lombroso Hirschi P.K. Merton Beccaria

142 1
La formulazione della "Teoria dei 

Contenitori" si deve a:
W.C. Reckless H.Sutherland E.A. Ross F.I. Nye

143 1
Il pensiero di Lombroso si focalizza 

principalmente sul concetto di:
determinismo biologico determinismo sociale determinismo appreso indeterminismo sociale

144 1

La devianza viene considerata come 

un prodotto o un fatto sociale in 

base a quale approccio teorico 

generale?

Il paradigma sociale Il paradigma classico Il paradigma naturalistico Il paradigma positivo

145 1 Il concetto di devianza:
è contrapposto al concetto di 

conformità alla norma

è considerato una approssimazione 

empirica del fenomeno criminale
coincide con il concetto di criminalità

viene definito attraverso inferenza 

statistica al pari del numero oscuro

146 1
Quale autore nel 1886 pubblica 

l'opera "La criminalité comparée"?
Tarde Durkheim Merton Hirschi



147 1
Quale paradigma associa l'atto 

deviante ad un calcolo costi/benefici?
Scuola Classica Scuola di Francoforte Scuola di Chicago Teoria delle Relazioni Umane

148 1
La pena è un mezzo di difesa e di 

prevenzione sociale secondo la:
concezione utilitaristica di Beccaria concezione naturalistica di Durkheim

la concezione evolutiva della scuola 

delle relazioni umane

la concezione assolutistica della "nuova 

criminologia"

149 1 La Teoria dell'Atavismo asserisce che:

determinati tratti somatici di un 

individuo rivelano specifici caratteri e 

comportamenti criminali connaturati e 

ineludibili

Il deviante assimila nei processi di 

socializzazione primaria le norme di 

comportamento

l'agire deviante è determinato dal 

gruppo sociale di riferimento

la condizione socio-economica 

determina le azioni devianti

150 1

Quale studioso rielaborò lo schema 

classificatorio proposto da Cesare 

Lombroso, integrandolo, nel 1891 

con i fattori fisici, antropologici e 

sociali?

E. Ferri G. Garofalo J. Bentham K. Lowrens

151 1

In base a quale approccio il criminale 

è colui che vìola uno specifico 

precetto penale, definito in un 

determinato contesto spazio-

temporale?

giuridico-formale sociale naturale psico-sociale

152 1
Il [….] considera gli esseri umani 

come "animali sociali".
Il paradigma ecologico Il paradigma ideal-funzionalista Il paradigma naturalistico il paradigma sociale

153 1

La […] è il processo attraverso il 

quale le norme, i valori e le 

conoscenze di una società̀ sono 

trasmesse ai nuovi membri (Heitzeg, 

1996).

socializzazione evoluzione primaria prossemica sociale diversificazione sociale

154 1

Con riferimento alla Teoria dei 

Contenitori, i "contenitori interni" 

fanno riferimento a:

caratteristiche psicologiche 

dell'individuo, quali: autocontrollo, buon 

concetto di sé, Super-Io ben sviluppato….

caratteristiche sociali del piccolo 

gruppo: propensione allo seguire le 

norme formali, forte attaccamento 

all'innovazione

 caratteristiche strutturali dell'ambiente
 caratteristiche e agli stili di vita del 

gruppo di appartenenza

155 1

Quale autore nel 1898 ha posto le 

basi per tipizzare forme di devianza 

riconducibili a quella che, 

successivamente, sarà individuata in 

criminalità economica?

Tarde Park Sutherland Pitch 



156 1

Quale teoria viene proposta da 

Cohen e Felson nel 1979 con 

l'intento di spiegare la variazione dei 

tassi di criminalità nello spazio e nel 

tempo?

La Teoria delle attività abituali La teoria della razionalità limitata La teoria del Campo La teoria economica ristretta

157 1
L'autore di "Culture, conflict and 

crime" (1938) è?
Sellin McShane Pitch Park

158 1
L'autore di "Dei delitti e delle pene" 

(1764) è?
Beccaria Lombroso Macchiavelli Ferri

159 1
La teoria del Delinquente nato è 

stata sviluppata e proposta da?
Lombroso Beccaria Ponti Ferri

160 1

La "teoria delle aree criminali" a 

quale filone di pensiero o paradigma 

appartiene?

paradigma sociologico paradigma psico-sociale scuola classica paradigma positivistico

161 1

Come viene definita da Merton il 

tipo di devianza che si realizza 

quando permane il rispetto per le 

norme e vi è invece rifiuto di 

ricorrere ai mezzi illegittimi anche se 

ciò comporta la rinunzia a perseguire 

le mete del successo sociale? 

ritualismo rinuncia innovazione ribellione

162 1

"La pena giusta è quella che 

minimizzando il ricorso alla violenza 

riesce a garantire l'ordine sociale", 

tale postulato è riconducibile agli 

assunti:

della Scuola Classica del neo-realismo di sinistra della scelta di campo dell'associazione differenziale

163 1
La Teoria degli Stili di Vita (1978) è 

stata elaborata da?
Hindelang, Gottfredson, Garofalo Cohen e Felson Sallin Matza

164 1
A chi si deve la prima elaborazione 

della teoria dell'etichettamento?
Frank Tannenbaum Erving Goffman Gary Becker Edwin Sutherland

165 1

Tra le teorie che costituiscono un 

pilastro della prevenzione 

situazionale vi è:

La teoria della scelta razionale La teoria dell'etichettamento La teoria dei legami sociali La teoria dell'associazione differenziale

166 1
Tra gli esponenti della Scuola 

Classica vi è:
Francesco Carrara Cesare Lombroso Enrico Ferri Raffaele Garofalo



167 1

Lo studio della pericolosità sociale di 

un soggetto da un punto di vista 

biologico e deterministico è detto?

Antropologia criminale Sociologia criminale Antropologia sociale Sociologia della devianza

168 1
Durkheim definisce l'anomia in un 

primo momento come una sorta di:
Disorientamento normativo Anomalia delle norme vigenti Assenza di norme nel contesto sociale Eccessiva pregnanza delle norme

169 1 Per i Positivisti il delinquente era:
Un soggetto criminale d’origine organica 

e biologica

Un soggetto che poneva in essere 

comportamenti criminali sotto 

l'influenza del libero arbitrio

Un soggetto con deficit di origine 

psicologica

Un soggetto i cui comportamenti erano 

ascrivibili esclusivamente ad influenze 

del contesto sociale

170 1 Per devianza si intende:

L'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 

L’acquisizione di comportamenti 

incongrui, incoerenti e sconvenienti per 

un dato sistema sociale

Un comportamento conforme alle 

regole condivise da un determinato 

contesto sociale

171 1

Chi studia la devianza analizzando 

l'influenza sul comportamento 

umano dell'ambiente fisico e sociale 

i?

I teorici della Scuola di Chicago I Positivisti I teorici della Scuola Classica I teorici dell'etichettamento

172 1
Tra i principali esponenti 

dell'etichettamento vi è:
E. Lemert C. Lombroso E. Ferri D. Sutherland

173 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.

174 1 Per gli studiosi della Scuola Positiva:
la personalità criminale era ascrivibile ad 

anomalie somatiche

la personalità criminale è ascrivibile a 

fattori psicologici

la personalità criminale è ascrivibile a 

fattori sociali

la personalità criminale è ascrivibile 

all'ambiente

175 1
Un comportamento criminale può 

essere definito come:

Un comportamento che viola norme 

penali

Un comportamento conforme alle 

regole condivise
Un comportamento deviante

Un comportamento che viola norme 

sociali

176 1

L'approccio che ritiene di poter 

studiare la criminalità come 

fenomeno sociale è definito:

Sociologico Psichiatrico Biologico Psicologico

177 1

Quale teoria individua nelle carenze 

di opportunità educative, lavorative 

o di un trattamento adeguato alle 

condizioni psicologiche la genesi del 

comportamento deviante?

La teoria della deprivazione sociale La teoria ecologica La teoria dell'uomo delinquente La teoria della disorganizzazione sociale



178 1
Chi ha dato vita all'antropologia 

criminale?
C. Lombroso A. Gemelli R. Garofalo W. Sheldon

179 1
Cesare Beccaria è noto per aver 

scritto un saggio anonimo dal titolo:
Dei delitti e delle pene Sulla mitezza della pena Dei delitti e dei criminali Delle pene e la loro esecuzione

180 1
Chi studioso ha elaborato la teoria 

dei conflitti culturali?
Sellin Durkheim Sutherland Cohen

181 1
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 

appartenenti alle classi inferiori

I reati commessi da persone rispettabili 

e di elevata condizione sociale

I reati commessi dagli operai 

nell'esercizio della loro attività

182 1 Cosa intende Goffman con "stigma"?
Un attributo indelebile e screditante che 

disonora chi lo riceve

Un'incisione impressa a fuoco sul corpo 

di una persona
Un marchio che può essere cancellato

Un marchio che non può essere 

cancellato

183 1

Il principio intorno al quale ruotano 

le elaborazioni degli studiosi della 

Scuola Classica è:

Il libero arbitrio degli individui L'appartenenza ad una subcultura La predisposizione del soggetto Il controllo sociale

184 1
L'opera più importante di Cesare 

Lombroso è:
L'uomo delinquente Il delinquente nato L'uomo criminale Il criminale nato

185 1
Lombroso per spiegare la 

commissione di atti criminali elaborò:
La teoria dell'atavismo La teoria dello sviluppo precoce La teoria del somatotipo La teoria della deprivazione sociale

186 1
Secondo Hirschi l'autocontrollo è 

una caratteristica individuale:
che viene appresa che viene trasmessa geneticamente che è innata nell'individuo che viene ereditata

187 1

 Per poter studiare ed analizzare le 

motivazioni che hanno spinto un 

soggetto al suicidio si può utilizzare:

l'autopsia psicologica l'analisi cadaverica l'autopsia clinica l'ispezione cadaverica

188 1 Il furto opportunistico è un furto:

un furto eseguito appena si presenta 

l'occasione per l'autore che decide di 

eseguirlo

un furto deciso prima che il bersaglio sia 

individuato

un furto eseguito dopo che il bersaglio 

sia stato individuato per caso

un furto che viene eseguito solo in parte 

dopo aver identificato il bersaglio

189 1
Il pensiero di Lombroso è stato 

influenzato tra l'altro anche:
dalla fisiognomica dalla genetica dal retribuzionismo dalla rivoluzione industriale

190 1
Tra gli strumenti utilizzati nella 

prevenzione comunitaria vi è:
La sorveglianza di vicinato la riabilitazione individuale l'incremento del reddito dei residenti

la sanzione immediata del reato posto in 

essere

191 1

Secondo alcuni studi le percentuali 

di consumatori di sostanze 

stupefacenti:

sono inferiori tra le donne sono inferiori tra gli uomini sono superiori tra le donne sono uguali per donne ed uomini

192 1
L'invenzione del Panopticon si deve 

a:
G. Bentham C. Lombroso F. Carrara C. Beccaria



193 1
Per la Scuola Classica la pena aveva 

una funzione:
retributiva ristorativa risocializzativa rieducativa

194 1

Le tecniche di neutralizzazione 

utilizzate dal criminale per 

giustificare il suo operato sono state 

elaborate da:

Sykes e Matza Lemert e Becker Lemert e Goffman Hirschi e Gottfredson

195 1

Secondo Cohen i giovani della lower 

class giudicati secondo i valori della 

middle class provavano:

Frustrazione da status Ansia da status Aggressività da status Rimorso da status

196 1
Secondo la legge termica della 

delinquenza:

Con climi caldi si registrano 

maggiormente delitti contro la persona 

mentre con climi freddi si registrano 

maggiormente reati contro la proprietà

Con climi caldi si registrano 

maggiormente delitti contro la proprietà 

mentre con climi freddi si registrano 

maggiormente reati contro la persona

Con climi caldi i reati diminuiscono 

mentre aumentano con climi freddi

Con climi caldi i reati aumentano mentre 

diminuiscono con climi freddi

197 1
Secondo Sutherland la criminalità dei 

colletti bianchi si caratterizzava per:
Il minore clamore sociale suscitato La tenuità dei danni prodotti La particolare stigmatizzazione ricevuta

La scarsa diffusione di tale tipo di 

criminalità

198 1
Becker definisce i trasgressori delle 

norme come:
Outsiders Snitchers Pilferers Squatters

199 1
Durkheim utilizzò il concetto di 

anomia per indicare:

L'incoerenza delle norme in riferimento 

agli obiettivi socialmente diffusi

L'inefficacia delle norme all'interno di un 

dato sistema sociale

L'assenza di norme In un dato momento 

storico all'interno di un determinato 

contesto sociale

La non condivisione delle norme 

all'interno di un contesto sociale in un 

determinato periodo storico

200 1
SI deve alla Scuola di Chicago 

l'elaborazione della cosiddetta:
Teoria ecologica Teoria della tensione Teoria struttural-funzionalista Teoria dell'etichettamento

201 1

Tra i vari programmi di prevenzione 

il Chicago Area Project può essere 

classificato come un programma di: 

Prevenzione sociale Prevenzione situazionale Prevenzione individuale Prevenzione collettiva

202 1 Si definiscono hot spot:
luoghi o piccole aree ben delimitate che 

presentano alti tassi di criminalità
aree in cui la temperatura è  elevata

vaste aree con particolari tassi di 

criminalità
piccole aree con alta densità abitativa

203 1
Gli hate crimes possono essere 

definiti come:
atti di violenza a valenza sociale atti di violenza a valenza politica atti di violenza a valenza economica atti di violenza a valenza geografica

204 1

Gli omicidi posti in essere come 

mezzi per raggiungere altri fini sono 

definiti:

Omicidi strumentali Omicidi espressivi Omicidi impulsivi Omicidi pianificati

205 1
La distinzione tra reati occupazionali 

e reati societari è stata elaborata da:
Clinard e Quinney Cloward e Ohlin Brantinghan e Brantingham Cohen e Felson



206 1
I reati posti in essere con l'uso del 

mezzo informatico sono definiti:
cybercrimes internet crimes e-crimes Online crimes

207 1

Quali tra questi reati non rientra tra i 

reati tipici della criminalità 

economica

l'omicidio l'insider trading la contraffazione la bancarotta fraudolenta

208 1

Per contrastare il riciclaggio di 

denaro nell'ambito del G7 è stato 

istituito un gruppo il cui acronimo è:

GAFI GATT GAFF GATI

209 1

Tra le teorie preventive moderne, 

che guardano ai vantaggi derivanti 

da un certo tipo di punizione vi è:

la teoria del reintegrative shaming la teoria del just desert la teoria del realismo criminologico la teoria minimalista

210 1

Ritenendo il criminale un soggetto 

malato per la Scuola Positiva la pena 

doveva essere diretta a:

curare il criminale retribuire il criminale ristorare il criminale ristorare la vittima

211 1

La distinzione tra classi operose e 

classi pericolose la si ritrova nel 

pensiero di:

Marx ed Engels Cohen e Felson Wilson e Kelling Chambliss e Mankoff

212 1
Si parla di insicurezza soggettiva per 

indicare:

che la paura della criminalità dei 

cittadini non è in relazione con 

l'andamento effettivo del fenomeno 

criminale

per indicare che la paura della 

criminalità dei cittadini è correlata alle 

statistiche criminali

che le statistiche criminali indicano un 

aumento del tasso di criminalità

che il tasso di criminalità fa registrare 

una diminuzione nel tempo

213 1

Tra i principi contenuti nel "Dei 

delitti e delle pene" di Beccaria vi è 

quello:

della certezza del diritto della rigidità della pena della discrezionalità della pena
della utilità della pena di morte come 

deterrenza

214 1
A quale definizione possiamo riferirci 

quando parliamo oggi di sicurezza?

Integrità della sfera personale e 

patrimoniale
Pubblica sicurezza Sicurezza sociale Integrità della sfera emotiva

215 1
Secondo la definizione di Simmel, le 

norme sociali:

definiscono le nostre possibilità di agire 

senza essere esposti all'incertezza

enfatizzano la percezione dell'Altro 

come minaccia
destabilizzano gli schemi cognitivi

permettono di aumentare l'ostilità verso 

gli sconosciuti

216 1

Durkheim sosteneva che il tratto 

distintivo delle società moderne va 

individuato in un processo di 

differenziazione sociale. Con quale 

sociologo condivideva tale costrutto?

Max Weber Karl Marx Auguste Comte Herbert Spencer



217 1

Tra i concetti principali degli studi di 

Emile Durkheim, quale egli collega al 

costrutto di anomia?

Il suicidio anomico L'omicidio anomico Il furto anomico La violenza anomica

218 1

Quale altro filosofo francese riprese 

il lavoro di Emile Durkheim sulla 

devianza?

Michel Foucault Gilles Deleuze Bernard-Henri Lévy Edgar Morin

219 1

Come fu definita la corrente di 

pensiero riconducibile a Robert 

Merton?

Funzionalismo critico Funzionalismo sociale Funzionalismo teorico Funzionalismo astratto

220 1

Quale importante distinzione 

individuò Parsons, all'interno del 

paradigma dell'ordine sociale?

Ordine normativo e ordine fattuale Ordine anomico e ordine astratto Ordine cronologico e ordine sparso Ordine esecutivo e ordine culturale

221 1

Quali autori descrissero "la 

conformità risulta fondamento 

cruciale nel processo attraverso il 

quale si genera la devianza"?

Cloward e Ohlin Merton e Parsons Marx e Engels Durkheim e Comte

222 1

Quali teorie si sono occupate di 

"tradurre scientificamente" la 

visione primitiva del soggetto che 

frequenta gruppi devianti 

assorbendone l'attitudine?

Le teorie dell'apprendimento Le teorie sistemico-relazionali Le teorie della personalità Le teorie cognitive

223 1

Perché gli studiosi della Scuola di 

Chicago chiamavano le aree ad alto 

tasso di delinquenza "socialmente 

patogene"?

Perché ritenevano la devianza un 

elemento contagioso in condizioni di 

disgregazione sociale

Perché ritenevano che i delinquenti 

avessero tutti dei disturbi mentali

Perché avevano notato la correlazione 

tra delinquenza e malattie ad alto rischio 

di contagio

Perché avevano timore di essere 

contagiati dall'ambiente delinquenziale 

di Chicago

224 1

Quale fu l'autore/autrice che mosse 

una critica rilevante alla teoria di 

Sutherland evidenziando la 

genericità del concetto di 

"definizione favorevole alla 

violazione di legge"?

Deborah J. Warr Donald Crassey Kai Erikson Robert Merton

225 1

La prospettiva proposta da 

Sutherland e Cressey può essere 

definita:

Storica ed Evolutiva Attuale Situazionale Meccanicistica



226 1

Quali sono le due categorie, che 

Simmel considerava sovrapponibili, 

che evidenziano elementi di forte 

tensione rispetto agli assetti 

normativi e agli equilibri individuali?

Modernità e urbanizzazione Ordine e progresso Natura e cultura Antichità e ruralizzazione

227 1
Per quale teoria sociologica è nota 

maggiormente la Scuola di Chicago?
Teorie ecologica Teoria etologica Teoria psico-sociologica Teora sistemica

228 1

Quale intervento di prevenzione 

sociale, orientato al ripristino dei 

legami comunitari, fu avviato da 

Shaw e McKay?

Chicago Area Project Chicago Made Punk Chicago State Service Chicago Style People

229 1

Come vengono definiti i sociologi 

riconducibili alla corrente teorica 

dell'interazionismo simbolico?

Neochicagoans Oldchicagoans Chicagoans purists Newyorkers

230 1

Secondo Goffman quale tipo di 

linguaggio ha maggiore impatto sulla 

devianza?

Il linguaggio dei rapporti Il linguaggio degli attributi Il linguaggio mentale Il linguaggio verbale

231 1
Cosa affermava Becker a proposito 

della devianza?

La trasgressione alle regole stabilite dai 

gruppi sociali
Che si tratta di una qualità dell'atto

Che non è mai accettabile in una società 

civile
Che appartiene solo a certe culture

232 1
Come si intitola uno dei lavori più 

celebri di Erving Goffman?
Stigma. L'identità negata Etichetta Relativismo Labeling

233 1

Rispetto all'interazionismo 

simbolico, come si può considerare 

l'approccio dell'etnometodologia?

Complementare Diametralmente opposto Basilare Speculare

234 1

Quale disciplina nacque, tra il XVIII e 

il XIX secolo, ad opera della scuola 

classica e della scuola positiva del 

diritto penale?

Criminologia Sociologia della devianza Criminalistica Psicologia giudica

235 1

Quale si presenta come principale 

problema delle statistiche sulla 

criminalità?

Non possono rappresentare il fenomeno 

nella sua interezza

Rappresentano eccessivamente il 

problema
Non sono mai attendibili

Cambiano troppo spesso per poter 

essere considerate valide

236 1

Come viene definito il problema 

secondo il quale un certo tasso di 

criminalità non finisce nelle 

statistiche ufficiali?

Numero oscuro Numero nero Numero nuvoloso Numero nascosto



237 1

Secondo gli autori della Nuova 

Criminologia quali sono i fondamenti 

dell'atto deviante?

Le basi strutturali economiche e sociali Le basi strutturali individuali Le basi strutturali dell'apprendimento Le malattie mentali

238 1
Che tipo di tentativo misero in atto 

le strategie del "welfare State"?

Principalmente di contenimento della 

conflittualità sociale
Un tentativo di eliminare la povertà

Un tentativo di porre dei confini come in 

uno Stato Liberale

Principalmente di ampliamento delle 

classi sociali svantaggiate

239 1

Come venne definito, da Michael 

Katz, il disperato immobilismo socio-

economico del nuovo 

sottoproletariato urbano?

Hopelessness Hopefully Desperate Immobility New Underclass

240 1

Quale autore definì la prigione "una 

pattumiera giudiziaria dove gettare i 

rifiuti umani della società di 

mercato"?

Loïc Wacquant Karl Marx Michael Katz Erving Goffman

241 1

Cosa sottolineava Sutherland nei 

suoi studi sui reati dei colletti 

bianchi, in relazione al rapporto tra 

criminali e vittime?

La potenza del criminale contro la 

debolezza delle vittime

Che le vittime riuscivano presto ad 

organizzarsi per distruggere il potente

Che i potenti, nella maggior parte dei 

casi, risarcivano le vittime

Che lo scontro tra criminali e vittime 

partiva da una base sociale paritaria

242 1

In quale luogo si realizza un numero 

significativo di relazioni interclassiste 

e interetniche?

Nel mercato della droga Nelle organizzazioni mafiose Nelle baby gang Nei reati dei colletti bianchi

243 1
Qual è la maggiore critica rivolta alle 

"war on drugs", la lotta alle droghe?

Che si occupa di spacciatori da strada 

facilmente rintracciabili ignorando 

l'origine del traffico e i consumatori

Che si occupa troppo della ricerca delle 

origini lasciando impuniti i piccoli 

spacciatori da strada

Che si tratta di una lotta inutile se i 

cittadini non denunciano

Che dovrebbe punire maggiormente i 

piccoli spacciatori e non i consumatori

244 1

Perché l'attenzione della sociologia si 

sposta sulla dimensione del mercato 

della droga, delle merci illegali e 

delle prestazioni sessuali?

Poiché in queste sedi, l'illegalità si fa 

relazione

Perché è più semplice compiere 

un'analisi sociologica

Perché in questi luoghi si consumano i 

reati più importanti

Perché è più facile entrare in relazione 

con i delinquenti

245 1

Quale tipologia di leadership è 

possibile rintracciare all'interno delle 

gang giovanili?

Informale e multipla Formale e autoritaria Autorevole Prevalentemente lassista

246 1

Come vengono definiti quei processi 

economici, politici e ideologici 

attraverso cui determinati individui o 

gruppi sociali vengono 

selettivamente controllati e puniti?

Processi di criminalizzazione Processi di deviazione Processi di desocializzazione Processi di selezione sociale



247 1

Come si chiama il processo di 

assimilazione che porta l'individuo a 

identificarsi con la subcultura 

carceraria?

Prigionizzazione Cercerizzazione Subacculturamento Ancoraggio carcerario

248 1

Su chi si ripercuotono le 

conseguenze della carcerizzazione, 

in base agli studi sugli effetti sociali 

allargati?

Sui detenuti e sulle loro famiglie
Sulla popolazione carceraria, inclusi gli 

agenti di polizia penitenziaria
Sull'amministrazione penitenziaria

Sulle comunità che vivono a ridosso 

dell'istituto penitenziario

249 1

Quale nota scuola di pensiero ha 

messo in evidenza ciò che avviene 

quando una o più persone entrano a 

far parte di un gruppo già 

strutturato?

La Scuola di Chicago La Scuola di Berkeley La Scuola di Francoforte La Scuola di Palo Alto

250 1

Rispetto al potere esercitato 

dall'agente di punizione, cosa 

sottolineava Foucault nelle sue 

opere?

L'agente di punizione deve esercitare un 

potere totale

L'agente di punizione non deve 

esercitare alcun potere

L'agente di punizione non deve piegare 

il soggetto all'autorità che lo circonda

L'agente di punizione deve essere 

controllato da un terzo che esercita un 

potere ad egli superiore

251 1

Come definisce la società Sutherland 

per sviluppare la sua teoria 

dell'associazione differenziale?

Una organizzazione sociale differenziale Una organizzazione sociale concreta Una organizzazione sociale identitaria Una organizzazione sociale corrotta

252 1
Il principio di deterrenza fa 

riferimento:

al rischio percepito di subire una 

sanzione ed al grado di severità di tale 

sanzione

alla certezza di essere individuati al biasimo sociale al concetto di razionalità sociale

253 1

Quale approccio teorico associa alla 

devianza fattori di origine organica e 

genetica?

Il pensiero positivista La Scuola di Chicago L'approccio Marxista La "nuova criminologia"

254 1
La teoria della cultura delle bande 

criminali è stata proposta da? 
Cohen (1955) Mc Shane (1954) Park (1971) Ponti (1945)

255 1
Il pensiero positivista analizza la 

devianza in relazione a:
fattori di carattere genetico e/o organico a fattori psico-sociali a fattori organici e ambientali esclusivamente a fattori socio-economici

256 1

Secondo quale autore la devianza si 

apprende attraverso interazioni 

sociali?

E.H. Sutherland Vilfredo Pareto Emile Durkheim Hans Eysenck 

257 1

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 



258 1 E.H. Sutherland affermava che:
la devianza si apprende attraverso 

interazioni

la devianza è tipica della classe medio-

borghese

la devianza è un fenomeno immutabile 

nel tempo 

la devianza è frutto di stati mentali 

anomali

259 1

Secondo la prospettiva marxista i 

comportamenti definiti criminali 

rientrano nei processi di:

criminalizzazione primaria deprivazione secondaria devianza analogica devianza di classe

260 1

Secondo Émile Durkheim la devianza 

individuale può introdurre nuove 

idee e sfide nella società ed agisce 

come forza innovatrice, per l'Autore 

dunque la devianza ha una funzione:

adattiva associativa dissociativa assertiva

261 1

Per Sellin i conflitti che hanno 

rilevanze diverse tra culture sono 

detti:

conflitti primari i conflitti secondari conflitti culturali i conflitti strutturali

262 1
Secondo Sutherland il 

comportamento criminale sarebbe:

appreso per imitazione attraverso 

l'associazione con coloro che già sono 

criminali

dipendente dalla sfera sociale del 

singolo derivando da patologie sociali

il dato evidente della malattia mentale 

del soggetto che li pone in essere

frutto di una predisposizione genetica 

del soggetto che li pone in essere

263 1
Secondo Durkheim i fatti sociali 

hanno:
un potere coercitivo un potere normativo un potere discretivo un potere sanzionatorio

264 1

Come Merton qualifica la forma di 

devianza di colui che per arrivare alle 

mete imposte dalla società fa ricorso 

a mezzi illegittimi?

Innovazione Ritualismo rinuncia Ribellione

265 1
Sutherland è anche ricordato per 

aver dato vita alla:
Teoria dell’associazione differenziale Teoria dell’anomia Teoria della formazione reattiva Teoria delle opportunità differenziali

266 1

Secondo quale teoria è il contesto 

sociale a creare la devianza 

attraverso i giudizi che lo stesso dà ai 

comportamenti tenuti dai consociati?

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

1 2

Il disturbo Antisociale di personalità, 

se diagnosticato negli adolescenti, 

prende il nome di?

Disturbo della condotta La denominazione è la stessa Disturbo disciplinare ADHD

Livello 2



2 2

 La "pericolosità sociale", racchiude 

due differenti tipologie della stessa, 

quali sono?

Capacità a delinquere e pericolosità 

sociale psichiatrica 

Pericolosità soggettiva e pericolosità 

sociale 

Pericolosità soggettiva e pericolosità 

sociale psichiatrica 

Capacità a delinquere e responsabilità 

sociale 

3 2

L'interazionismo simbolico, spiega la 

devianza in relazione a quali 

concetti?

 comportamento, norma, reazione 

sociale
Norma, comportamento, sanzione 

Comportamento, sanzione, reazione 

sociale 
Norma, sanzione 

4 2
Su cosa si basava il modello bio-

antropologico di Lombroso?

Su fattori ereditari e configurazioni 

estetiche particolari

Su tratti antisociali ereditari e mancanza 

di adattamento alla società

Su condizioni psicopatologiche e fattori 

ambientali 

Su tratti antisociali ereditari e fattori 

ambientali 

5 2
Cosa include la "Triade di 

Macdonald"?

Piromania Enuresi notturna Crudeltà 

verso animali
Solo piromania Piromania Enuresi notturna Feticismi Enuresi notturna Necrofilia Piromania

6 2

La "relatività dell'atto deviante", 

stabilisce la necessità di 

contestualizzare cosa?

 il concetto di normalità e devianza 

rispetto all'epoca ed al luogo di cui si 

parla 

 il concetto di normalità e devianza in 

base a ciò che "urta la coscienza 

comune"

 il concetto di normalità e devianza 

solamente rispetto al luogo di cui si parla 

 il concetto di normalità e devianza in 

base a regole universali 

7 2

Per quale motivo la teoria 

"frustrazione aggressività" è stata 

criticata?

Per l'impossibilità di individuare un 

rapporto meccanicistico tra frustrazione 

e aggressività 

Per l'impossibilità di individuare il 

bersaglio originario dell'azione 

aggressiva 

Per l'impossibilità di dimostrare lo stato 

persistente di eccitazione del soggetto

Per la correlazione tra condotta 

aggressiva e attivazione di sistemi innati 

8 2
Cosa prevede la "delinquenza 

fantasmatica"?
L'identificazione con il criminale Il mancato controllo del Super-io 

Il non poter essere realizzata sul piano di 

fantasia

 lo svincolo dall'istanza interna di 

controllo 

9 2

Chi affermava che il comportamento 

aggressivo sarebbe dovuto 

all'imitazione ed alle influenze 

ambientali?

La social learning theory I modelli cibernetici Teoria dell'attaccamento Teoria della dislocazione- eccitazione

10 2
La "frustrazione da anomia", a quali 

fenomeni può dar origine?

Devianza, ribellione, conformismo, 

ritualismo
Devianza e ribellione Devianza, isolamento, ritualismo Ribellione e Isolamento

11 2 La "Sindrome di Stoccolma" colpisce:
vittime di violenza, sia essa fisica, 

verbale o psicologica
vittime di mobbing vittime di gravi incidenti

vittime di stragi, ad esempio l'11 

Settembre

12 2

Il "ribelle individualista", particolare 

tipo di personalità tipico nei membri 

delle bande, include quali 

caratteristiche?

Isolamento sociale e sicurezza di sé Autosvalutazione ed insuccesso Isolamento sociale
Sicurezza di sé e predisposizione alla 

socializzazione

13 2
Tra i tratti distintivi della sociopatia 

troviamo:

menzogna; volontà di manipolare gli 

altri, elevato egocentrismo

eccessiva attenzione verso il parere 

collettivo
eccessiva autosvalutazione eccessiva empatia

14 2

Nella "teoria del legame sociale", i 

vincoli che legano l'individuo alla 

società sono:

attaccamento; impegno coinvolgimento, 

credenze
coinvolgimento e credenze

attaccamento, impegno socialità, 

credenze
attaccamento, socialità religiosità

15 2
Qual è la funzione delle sanzioni 

positive?
Ricompensano chi rispetta la norma 

Non vengono applicate da specifiche 

autorità preposte
Non esistono Rispecchiano le sanzioni meno severe 



16 2
Qual è la funzione delle sanzioni 

negative?
Puniscono chi non rispetta la norma

Vengono applicate solo se non viene 

riconosciuto l'errore
Non esistono Rispecchiano le sanzioni più severe 

17 2
In cosa consiste l'immunità 

differenziale?

Discrimina i soggetti in base alla 

provenienza sociale ed alle loro 

opportunità, altrettanto differenziali, di 

trasgredire la norma

Determina chi subirà o non subirà 

conseguenze in seguito ad un'infrazione 

Permette a chi non devia di sentirsi dalla 

parte giusta

Discrimina i soggetti in base alla gravità 

della trasgressione della norma stessa

18 2
L'istituzione del manicomio avvenne 

quando?
Nel '700, con Tuke e Pinel Nell'800, con Pinel

Nel '700, senza alcuna certezza sui primi 

fondatori
Nell'800, con Foucault

19 2

Come mai il fenomeno dei “sassi dal 

cavalcavia” è molto diffuso tra i 

giovani?

Perché la distanza tra aggressore e 

aggredito è ampia, introduce un 

elemento di casualità

Perché la spinta ad imitare gli altri 

giovani supera la paura della eventuale 

sanzione

Perché si ha meno probabilità di essere 

scoperti, il che rende tutto più facile

 perché la giovane età li spinge a volersi 

ribellare alle autorità

20 2

La giustificazione morale, presente 

tra i meccanismi di disimpegno di 

Bandura, consiste in:

accettare il comportamento deviante 

attribuendone la causa a scopi 

socialmente e moralmente elevati

giustificare il comportamento deviante, 

a prescindere dalla motivazione

negare la responsabilità, minimizzando il 

danno

giustificare il comportamento deviante, 

tirandone in ballo altri più gravi

21 2
Il concetto della profezia che si 

autoavvera, è stato introdotto da:
Merton Jones Watzlawick Lemert

22 2 La valutazione prognostica indica:
la situazione che si può ipotizzare per il 

futuro
il trattamento scelto per il condannato la valutazione degli elementi conoscitivi la valutazione dei progressi

23 2
La concessione dello affidamento in 

prova, può durare massimo:
3 anni 2 anni 5 anni dipende dal caso

24 2 La liberazione anticipata consiste in:
detrazione di 45 giorni per ogni 

semestre di pena scontata positivamente 

detrazione di 50 giorni per ogni 

semestre di pena scontata positivamente
detrazione dell'intera pena detrazione del 60% della intera pena 

25 2
Con "minima offensività", si intende 

che:

il processo non deve rappresentare 

ulteriori condizioni 

il minore deve essere posto di fronte 

alle conseguenze delle sue azioni

evitare i noti effetti di stigma e 

radicamento di atteggiamenti 

delinquenziali

il diritto all'assistenza affettiva e 

psicologica per il minore

26 2
La custodia cautelare viene inserita 

tra quali misure?
Le misure non detentive Le misure detentive meno gravi Le sentenze di non luogo Metodi di giustizia riparativa

27 2

Quali sono le peculiarità 

appartenenti ai "criminali 

disorganizzati"?

Mostrano un tasso di violenza più alto e 

sono più disturbati a livello di patologia 

psichica

Utilizzano schemi elaborati di 

occultamento

Fanno basso ricorso a forme di violenza 

ridondante
Utilizzano strumenti offensivi propri

28 2
Il "bisogno psicologico personale", 

viene esternato nei reati attraverso: 
la firma il modus operandi entrambi nessuno dei due 

29 2
Al di sotto di quale età il minore non 

può essere sottoposto a giudizio?
14 anni 15 anni 16 anni 13 anni



30 2
Cosa prevede il modello punitivo-

retributivo?

Senso di sicurezza per il sociale, 

punizione per il reo
Effetti di stigmatizzazione Il reinserimento sociale Attività riparative

31 2
Uno degli studi più famosi 

sull'obbedienza è stato svolto da?
Milgram Zimbardo Entrambi Lazarus

32 2

L'effetto Lucifero, introdotto da 

Zimbardo, riconduce a quale noto 

studio?

La prigione di Stanford L'esperimento sul conformismo L'esperimento della dissonanza cognitiva La camera di osservazione di Frantz

33 2
Secondo Durkheim, la devianza 

viene indotta da?
Dall'anomia Dalle sanzioni interne Dal gruppo Dalla cultura

34 2
Secondo Merton, la devianza viene 

indotta da?

Dal contrasto tra struttura sociale e 

culturale
Dall'anomia Dalla eccessiva istituzionalizzazione Dal controllo sociale

35 2
Quali cambiamenti ha apportato la 

legge Simeone-Saraceni?

Ha incrementato la fruibilità delle 

misure alternative

Ha ampliato i margini di accesso alle 

misure alternative
Entrambe Ha introdotto la libertà controllata

36 2 L'UEPE rappresenta: l'ufficio di esecuzione penale esterna l'ufficio di esecuzione penale estrinseca l'ufficio di esecuzione punitiva esoterica l'ufficio di esecuzione punitiva esterna

37 2

La custodia cautelare, viene 

integrata con, in ordine gerarchico 

restrittivo, quali altre misure?

Prescrizioni, permanenza in casa, 

collocamento in comunità

Permanenza in casa, permanenza in 

comunità

Libertà provvisoria, prescrizione, 

permanenza in comunità
Prescrizione e libertà provvisoria

38 2
I reati non rilevati o non denunciati, 

rientrano in quale categoria?
"il numero oscuro" I reati non pervenuti La statistica oscura I reati non identificati

39 2
Il concetto di "Panopticon" 

appartiene a?
Bentham Beccaria Carrara Enrico Ferri

40 2
Nella scuola classica del diritto 

penale, il principale esponente fu?
Carrara Beccaria Ferri Quetelet

41 2

Oltre al prototipo biologico di 

delinquente, Lombroso elaborò altre 

tre classi di criminali, ovvero:

il folle, l'epilettico, l'occasionale folle, sociopatico, occasionale epilettico, sociopatico anaffettivo psicopatico, sociopatico asociale

42 2
Con il termine "doppia diagnosi", si 

intende:

 la presenza di disagio psichiatrico e di 

dipendenze

la presenza di disagio psichiatrico e 

devianza

la presenza di conflitto psichico e 

negazione

la presenza di devianza e negazione 

della stessa

43 2
Derealizzazione, depersonalizzazione 

e amnesia sono disturbi di che tipo?
Dissociativi Occasionali Complessi Oppositivi



44 2

Quale teoria ritiene che i criminali 

siano indotti al delitto dalle loro 

malformazioni congenite?

Teoria del delinquente nato Teoria dello etichettamento Teoria della disorganizzazione sociale Teoria dell'attaccamento

45 2

Rifiutare, isolare, intimorire, 

umiliare, corrompere, sfruttare sono 

comportamenti che connotano 

quale fenomeno?

Maltrattamento psicologico Isolamento psicologico Maltrattamento globale Anaffettività

46 2

Secondo l'Osservatorio Nazionale 

per l'adolescenza, quale città-nido 

per giovani criminali si trova in testa?

Roma Bologna Palermo Napoli

47 2

"All'interno di un gruppo, il 

comportamento degli individui è 

guidato da regole condivise, 

piuttosto che da credenze e valori 

personali." Parliamo di quale effetto?

Effetto branco Percezione dello anonimato Effetto mandria Effetto maschera

48 2

La teoria dell'etichettamento, 

elaborata dalla scuola di Chicago, 

prende il nome da quale termine?

Labeling Theory Fascination of Light Strain theory Social Theory

49 2
Da quali livelli è composta la GDA, 

Goal Directed-Action?

Comportamento manifesto, cognizioni 

coscienti, significati sociali

Comportamento manifesto, 

comportamento latente, cognizioni 

sociali

Cognizioni coscienti, cognizioni sociali, 

significato manifesto

Comportamento latente e significati 

sociali

50 2
La relazione operativa nella giustizia 

si divide in:

cornici dell'incontro, criteri di 

intervento, obiettivi di metodo

obiettivi specifici, obiettivi globali, criteri 

di intervento
criteri di metodo, criteri operativi tutte le risposte sono corrette 

51 2
La GDA, Goal Directed-Action, è 

stata formulata da: 
Von Cranach e Harrè Harrè e Amerio Blumer Mead e Becker

52 2
Cosa rappresenta la devianza 

primaria?

Identifica un unico atto che si discosta 

dai valori tradizionali, normativamente e 

culturalmente accettati da quella società

Rappresenta quella che viene rilevata, 

cui consegue la reazione da parte degli 

altri

Rappresenta la messa in atto di azioni al 

limite, accompagnate dalla convinzione 

di poterne controllare gli esiti

Sancisce il posizionamento agentico del 

soggetto nei percorsi devianti

53 2
Che cosa intendiamo per reati dei 

colletti bianchi?

I reati commessi da persone rispettabili 

e di elevata condizione sociale nel corso 

della loro occupazione

I reati commessi all'interno dello 

ambiente lavorativo

I reati commessi da persone 

appartenenti alle classi inferiori

 I reati commessi da persone rispettabili 

e di elevata condizione sociale

54 2
L'impotenza appresa, fu introdotta 

da?
Seligman  Bandura Merzagora  Blumer



55 2

L'intervento dello psicologo, è 

uguale nei due settori della giustizia 

ordinaria e minorile?

No, per i minori lo psicologo interviene 

sin dall'arresto e dalla imputazione, 

negli adulti la modalità di intervento 

dello psicologo è differente

Sì, lo psicologo interviene direttamente 

in entrambi i settori

No, per gli adulti lo psicologo interviene 

sin dall'arresto e dalla imputazione, 

mentre per i minori è prevista prima 

l'attività volta al sostegno della persona

Sì, lo psicologo svolge la sua attività solo 

durante l'esecuzione di pena per 

entrambi i settori

56 2
Al di sopra dei 18 anni, l'imputabilità 

è sempre presunta?
Sì, salvo casi di psicopatologia No, dipende dal tipo di condanna Sì, non esistono eccezioni

No, per condanne effettuate prima 

dell'intervento dello psicologo

57 2
La legge istitutiva del tribunale per i 

minorenni, è entrata in vigore nel? 
1934 1950 1988 1996

58 2

Quanti giorni dura il "Blue whale", 

famoso gioco dell'orrore praticato 

dagli adolescenti?

50 60 45
Dipende da quanto si è disposti a 

rischiare

59 2 Cosa si intende per "imprinting"?
Un tipo di apprendimento basato sulla 

esposizione
 un intervento di sostegno psicologico Un intervento di sostegno psicoterapico

Un termine utilizzato per indicare un 

particolare contesto

60 2
Il "determinismo triadico reciproco", 

fu introdotto da:
Bandura Mead Becker Young

61 2
Cosa si intende per "determinismo 

triadico reciproco"?

Le azioni messe in atto da un individuo 

sono il risultato di una interazione 

reciproca tra persona, ambiente e 

condotta 

Le azioni messe in atto da un individuo 

sono il risultato di una interazione 

reciproca tra persona, società e famiglia

Le azioni messe in atto da un individuo 

sono il risultato di una interazione 

reciproca soggetto, società e norme 

sociali

Le azioni messe in atto da un individuo 

sono il risultato di una interazione 

reciproca tra famiglia, lavoro e norme 

sociali

62 2
Nella "valutazione di giudizio", che 

funzione ha lo psicologo?

Ha una funzione prettamente 

decisionale, con iter differenti tra minori 

e adulti

Non riveste alcun ruolo

Ha una funzione prettamente 

decisionale, lungo tutte le fasi dell'iter 

minorile ed adulti

Riveste un ruolo esclusivamente allo 

interno del settore adulti

63 2
La castrazione chimica, presenta 

quale caratteristica?

Non è sufficiente ad impedire la 

recidività
Garantisce la non recidività

Non interferisce con la funzionalità 

sessuale

Nessuna delle altre risposte risulta 

corretta

64 2 Cosa prediligono i necrofili regolari:
avere rapporti con cadaveri, piuttosto 

che con qualsiasi soggetto in vita

commettere un omicidio per poter 

avere un rapporto sessuale con un 

cadavere

trarre piacere dalla mutilazione di un 

cadavere

normalmente non prediligono il 

rapporto sessuale

65 2

Secondo Vittorino Andreoli, studioso 

del disagio giovanile e delle condotte 

devianti, come reagiscono i giovani 

alle gratificazioni?

 i giovani vogliono l'immediata 

soddisfazione dei desideri, per 

l'incapacità di rimandare le gratificazioni

I giovani sanno aspettare per ricevere le 

gratificazioni

I desideri dei giovani non richiamano la 

fame di oggetti

I giovani hanno perso la percezione del 

futuro, i loro sono desideri a lungo 

termine



66 2

Tra le cause che possono spiegare le 

manifestazioni di aggressività da 

parte dell'uomo, vengono 

individuate due macro-categorie: i 

fattori situazionali o individuali ed i 

fattori sociali. Quale tra le seguenti 

alternative non rientra nella 

categoria "fattori situazionali o 

individuali"? 

Rifiuto, esclusione sociale Ambiente fisico Caratteristiche fisiche Caratteristiche neurologiche

67 2

"Il delinquente del Lombroso nasce 

criminale per la presenza di 

particolari tratti somatici e di 

caratteristiche psicofisiche". Di che 

tipo di teoria criminologica si tratta? 

Uni causale deterministica Uni causale non deterministica Multifattoriale deterministica Multifattoriale non deterministica

68 2
 Cosa si intende per "feticismo di 

travestimento"?

L'eccitazione e/o il piacere sessuale 

nell'indossare abiti del sesso opposto

L'eccitazione e/o il piacere sessuale 

nell'indossare solo scarpe del sesso 

opposto

Il bisogno o il comportamento 

sessualmente eccitante ricercato nel 

voler essere umiliati, provare dolore o 

soffrire

Il bisogno o il comportamento 

sessualmente eccitante nel produrre 

dolore o umiliazione nella vittima

69 2

Inibizione sociale, inadeguatezza e 

ipersensibilità al giudizio altrui. 

Interpretano ogni eventuale rifiuto 

come causato dalla loro 

inadeguatezza. Tendono a tenersi a 

distanza dagli altri. Quale disturbo 

presenta le seguenti caratteristiche?

Evitante Antisociale Schizoide Paranoideo

70 2
Come interpreta la devianza la teoria 

struttural-funzionalista?

La devianza è funzionale al 

mantenimento della coesione sociale

 la devianza non è mai funzionale al 

mantenimento della coesione sociale

La devianza non può confermare la 

struttura sociale e le funzioni che ne 

derivano

La devianza può confermare la struttura 

sociale e le funzioni che ne derivano

71 2

Quale teoria sostiene che il deviante 

non sia tale a causa del proprio 

comportamento, bensì in quanto 

"marchiato" dalla società stessa 

come deviante?

Teoria dell'etichettamento Teoria della marchiatura Teoria della bollatura Teoria stigmatizzante

72 2

Quali sono le pulsioni che 

costituiscono le motivazioni alla vita 

sociale?

Dipendenza, affiliazione, dominanza, 

autostima e identità

 sottomissione, interazione sociale, 

pregiudizio, autostima e identità

Autostima, interazione sociale, 

sottomissione

Indipendenza, affiliazione, dominanza, 

autostima e identità



73 2

Come si definisce quel 

comportamento manifesto, 

coerente con le norme sociali, che in 

realtà non vengono intimamente 

condivise?

Conformismo Adesione sociale Adesione interiore Aderenza alle norme

74 2

Tra le "tecniche di neutralizzazione 

del conflitto", adottate dai giovani 

devianti, quale coincide con il 

meccanismo difensivo 

dell'"identificazione proiettiva", 

secondo la teoria psicoanalitica?

La condanna di coloro che condannano La minimizzazione del danno provocato La consapevolezza del danno provocato La negazione del danno provocato

75 2 Cosa si intende con “acting out”? L'esternazione immediata delle pulsioni
La manifestazione dell'instabilità di 

umore

L'atteggiamento maldestro nelle 

esecuzioni manuali
L'abbandono delle pulsioni

76 2

Atteggiamento sfavorevole verso 

persone e gruppi, altamente 

stereotipato, dotato di intensa carica 

emotiva e difficilmente modificabile 

da nuove informazioni. Parliamo di?

Pregiudizio Stereotipo Credenza Preconcetto

77 2 Come vengono definite le nevrosi?

Forme di disadattamento che 

modificano le usuali attività, riducendo 

l'efficienza mentale e le relazioni 

interpersonali. Modalità cognitive ed 

emozionali di tipo conflittuale, con una 

inibizione delle condotte, in particolare 

in ambito sociale 

Forme di disadattamento che 

modificano le usuali attività 

dell'individuo, con modalità di disturbo a 

livello esclusivamente emotivo

Forme di disadattamento che 

modificano le attività dell'individuo, ne 

riducono l'efficienza cognitiva e rendono 

problematiche esclusivamente le sue 

relazioni con le figure genitoriali

Il soggetto presenta modalità 

comportamentali di tipo conflittuale, a 

sfondo sociale, che si estendono 

prevalentemente all'ambito lavorativo 

78 2

Philip Zimbardo, attraverso un 

interessante studio condotto su 

studentesse universitarie, dimostrò 

una relazione esistente tra?

Calo di identità ed aggressività Calo dell'autostima ed aggressività Aumento dell'autostima ed aggressività
Aumento della vulnerabilità ed 

aggressività

79 2
Sul comportamento oppositivo di un 

adolescente, possiamo dire che?
Di per sé non è patologico

È sempre sintomo di una forma di 

devianza
Corrisponde ad una prolungata latenza È sempre sintomo di una patologia

80 2

Cosa identifica una relazione 

disturbata con uno specifico 

ambiente?

Disadattamento Devianza Sottocultura Subcultura



81 2 Come sono definite le psicosi?

Gravi forme di disadattamento che 

alterano la struttura globale della 

personalità, causando disturbi del 

pensiero, della percezione, 

dell'affettività, inoltre alterano i rapporti 

dell'individuo con la realtà

Gravi forme di disadattamento che 

alterano una parte della struttura della 

personalità, causando disturbi del 

linguaggio e dell'affettività, che possono 

alterare i rapporti dell'individuo con la 

società

Lievi forme di disadattamento che 

alterano la struttura globale della 

personalità, e possono causare lievi 

disturbi della percezione, della memoria 

a lungo termine e del linguaggio

Gravi forme di disadattamento che 

alterano una parte della struttura della 

personalità, causando disturbi cognitivi 

e della socialità, senza alterare i rapporti 

dell'individuo con la società

82 2
Cosa si intende con il termine 

"neglecting"?
Uno stile relazionale abbandonico Uno stile relazionale sicuro Uno stile relazionale latitante Uno stile relazionale responsabile

83 2
Qual è, secondo Winnicott, il 

significato del furto adolescenziale?

Sta nell'obiettivo inconscio di 

recuperare un oggetto infantile perduto

Sta nell'obiettivo conscio di recuperare 

un oggetto infantile perduto

Mira all'esternazione di un vissuto 

conflittuale nel processo di 

individuazione

Manifesta la difficoltà di abbandonare le 

modalità infantili di appropriazione 

onnipotente

84 2
La teoria dell'azione deviante 

comunicativa, è stata proposta da:

dalla scuola romana di psicologia 

giuridica e Gaetano De Leo

dalla scuola romana di psicologia 

giuridica e Blumer

dalla scuola romana di psicologia 

giuridica e Becker

dalla scuola romana di psicologia 

giuridica e De Gregorio

85 2
Chi parlò di "associazioni 

differenziali"?
Sutherland Bandini Chapman Durkheim

86 2
Il concetto di "automedicazione", 

sostiene che:

il soggetto utilizza i comportamenti di 

abuso per risolvere in modo autonomo i 

propri sintomi psicopatologici 

il soggetto cerca di alleviare sintomi 

transitori d'ansia utilizzando tecniche di 

rilassamento

il soggetto ricorre spontaneamente ad 

una/o psicoterapeuta per far fronte ai 

propri problemi

il soggetto cerca di coinvolgere altri 

soggetti con medesime problematiche 

in una relazione di auto mutuo aiuto

87 2

Come viene definita quella forma di 

depressione, descritta da A.R. Spitz, 

che colpisce il bambino privato della 

madre dopo aver avuto con lei una 

relazione normale, almeno durante i 

primi sei mesi di vita?

Depressione anaclitica Psicopatia anaffettiva Sindrome di Munchausen Attaccamento disorganizzato

88 2

Se una risposta è seguita da dolore o 

castigo, la sua forza ne risulta 

indebolita. Gli psicologi 

comportamentisti, per eliminare 

comportamenti distruttivi e devianti, 

utilizzano una tecnica chiamata:

condizionamento aversivo condizionamento classico lavaggio del cervello riflessologia

89 2

Secondo quanto dettato dall'articolo 

403 c.c., quando un minore è 

allevato da persone che per 

immoralità sono incapaci di 

provvedere alla sua educazione, cosa 

succede?

La pubblica autorità, a mezzo degli 

organi di protezione dell'infanzia, lo 

colloca in luogo sicuro sino a quando si 

possa provvedere in modo definitivo alla 

sua protezione

 la pubblica autorità, a mezzo degli 

organi di protezione dell'infanzia, intima 

i genitori a provvedere all'accudimento 

del minore

 viene immediatamente dichiarato 

adottabile

 la pubblica autorità, a mezzo degli 

organi di protezione dell'infanzia, intima 

i parenti più vicini a provvedere 

all'accudimento del minore



90 2
Fromm distinse due differenti 

tipologie di aggressività. Quali?
Benigna e maligna Attiva e passiva Diretta e indiretta Autodiretta ed eterodiretta

91 2
Chi definì il deviante con il termine 

“outsider”?
Becker Merton Howard Bentham

92 2

Qual è, secondo Shaw e colleghi, il 

predittore più forte per l’emergere 

dei primi segnali dei disturbi del 

comportamento intorno ai due anni?

La mancanza di paura di fronte ad un 

rumore spaventoso

La paura eccessiva di fronte ad un 

rumore spaventoso

L’eccessivo pianto in seguito ad un 

bisogno non soddisfatto
Le reazioni eccessive e spropositate

93 2
In quali condizioni aumenta il risk 

taking?
Aumenta con la familiarità al gioco

Aumenta con la mancanza di locus of 

control

Aumenta con l’aumento del locus of 

control

Aumenta con l’aumentare delle 

tipologie di gioco scelte

94 2
Secondo quale autore, l’avidità è una 

proiezione della madre?
Winnicott  Freud  Anna Freud  Sullivan

95 2
L'autopsia psicologica, ha quale 

finalità?

Mira a ricostruire gli ultimi sei mesi di 

vita della vittima, chiarendone eventuali 

intenti autolesionistici

Non esiste, si procede di solito con 

colloqui di tipo investigativo
Viene eseguita solo in casi particolari

Non è una tecnica particolarmente 

efficace

96 2 Lo stalking, viene chiamato anche: sindrome del molestatore assillante sindrome assillante seriale sindrome cronica persecutoria sindrome del controllo

97 2

Negli anni '60, quale significato 

attribuivano gli studiosi al termine 

star-stalking?

Il continuo assedio di ammiratori, 

psichicamente disturbati, ai danni di 

persone famose

Il termine indicava il fenomeno dello 

stalking, quando lo stesso veniva messo 

in atto da persone famose

Una persecuzione telefonica, ai danni 

delle persone famose

Il fenomeno dello stalking, quando 

questo era solo agli inizi

98 2
Cos’è il panico morale? Da chi fu 

introdotto il termine? 

È un termine usato per la prima volta 

negli anni 50 dal sociologo Cohen, per 

descrivere la reazione di ripulsa e di 

preoccupazione dell’opinione pubblica 

nei confronti di una serie di disordini 

giovanili riportate dai media 

È un termine usato per la prima volta 

negli anni 50 dal sociologo Durkheim, 

per descrivere la reazione di ripulsa e di 

preoccupazione dell’opinione pubblica 

nei confronti di una serie di disordini 

negli stadi riportate dai media 

È un termine usato per la prima volta 

negli anni 50 dal sociologo Simmel, per 

descrivere la reazione di preoccupazione 

dell’opinione pubblica nei confronti di 

una serie di disordini politici riportate 

dai media 

È un termine usato per la prima volta 

negli anni 50 dal sociologo Bauman, per 

descrivere la reazione dell’opinione 

pubblica in merito alla migrazione

99 2 Nel "disturbo relazionale":

non viene considerato "malato" il 

singolo soggetto, ma il gruppo e la 

relazione che intercorre tra loro

non si è in grado di instaurare un legame 

d'attaccamento

il soggetto non viene accettato 

all'interno del proprio gruppo familiare

si verifica solamente in famiglie 

socialmente svantaggiate 

100 2
Cosa si intende con il termine 

"exposure"?

Fenomeno per cui gli individui tendono 

a sviluppare una preferenza per la cosa 

semplicemente perché la sentono 

familiare

Spedire messaggi o pubblicare testi 

reprensibili
Minacciare verbalmente un soggetto Aggredire fisicamente un soggetto



101 2
Cosa si intende con il termine 

"modeling"?

Un processo secondo il quale i 

comportamenti si imparano attraverso 

l'osservazione degli altri

Si intende un comportamento da dover 

prendere come esempio nella società

Un processo secondo il quale un 

comportamento può essere modellato 

attraverso una corretta educazione

Un processo secondo il quale una norma 

può essere modellata seguendo il volere 

della comunità

102 2 Che cos'è la subcultura conflittuale?

È tipica delle bande giovanili che 

operano in contesti non supervisionati 

dalla criminalità organizzata

È tipica delle bande giovanili che 

operano sotto il controllo delle 

organizzazioni criminali

Caratterizza i giovani che non riescono 

ad affermarsi né per vie legali né per vie 

illegali 

Caratterizza i giovani le cui gesta non 

sono mosse da motivazioni razionali

103 2
Da chi è stata elaborata la teoria 

dell'attribuzione?
Heider Goffman Asch Davis

104 2 Cosa indica il termine "groupthink"?

Una patologia del sistema di pensiero 

esibito dai membri di un gruppo sociale 

quando questi cercano di minimizzare i 

conflitti e raggiungere il consenso 

Si verifica in situazioni di gruppo che non 

incoraggiano l'anonimato

Una patologia del sistema di pensiero 

esibito dagli individui per potersi 

conformare alle idee di altri soggetti

Si verifica in situazioni di gruppo quando 

i membri dello stesso non ne 

condividono più le idee

105 2
Cosa comporta lo stile educativo 

"indulgente"?

Un buon attaccamento abbinato ad un 

basso livello di controllo

Uno scarso attaccamento abbinato ad 

un altrettanto controllo normativo 

carente

Un basso attaccamento ed uno scarso 

rifornimento affettivo

Un buon attaccamento abbinato ad un 

adeguato controllo normativo

106 2

Quali sono le differenze tra 

"adolescence-limited" e "life-course 

persistent"?

Nel primo caso si parla di 

comportamento antisociale occasionale, 

nel secondo caso di comportamento 

cronico e grave della personalità

Non esistono differenze

Nel primo caso si parla di 

comportamenti limitati ad alcune 

situazioni, nel secondo caso si parla di 

comportamenti generali

Differiscono per la loro gravità

107 2

Tra i vincoli presenti 

nell'interpretazione del disagio 

giovanile, troviamo:

il non poter prescindere dal concetto di 

complessità sociale

il poter prescindere dal concetto di 

complessità sociale

il non considerare gli elementi 

d'arricchimento e di pluralizzazione 

delle opportunità disponibili ai giovani 

moderni

nessuna delle altre risposte risulta 

corretta

108 2
Tra le teorie della criminalità, 

troviamo:
la teoria della scelta razionale la teoria della perdita di controllo la teoria della pressione sociale la teoria del falso sé

109 2

Quando in un gruppo si crea un 

capro espiatorio, l'operatore come 

interviene?

Attenuando i sensi di colpa, di devianza, 

d'inferiorità o di paura presenti nei 

membri del gruppo, in modo da 

legittimare i sentimenti repressi che 

creano turbamento

 accettando la verità e la razionalità della 

disapprovazione del gruppo, 

considerando valido il rifiuto del 

partecipante

Dando la priorità alla protezione del 

partecipante isolato, poiché questi è 

addolorato e sta subendo un duro 

maltrattamento

Cercando di generare un importante 

senso di colpa all'interno del gruppo 

stesso

110 2

 Secondo 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 dell'attivismo Teoria dell'attivazione Teoria dell'attuazione



111 2

Generalmente una "misura di 

sicurezza" tendente alla seduzione, 

da cosa è accompagnata?

Ricatti affettivi nei confronti di chi 

conduce il colloquio e aderenza a 

qualche standard morale

 marcata difficoltà a parlare liberamente 

di sé
Rifiuto manifesto alla comunicazione Attacchi aperti e diretti all'esaminatore

112 2

 Nell'analisi del fenomeno delle 

bande minorili Thrasher distinse 

cinque differenti tipologie di bande 

in funzione di due variabili. Quali?

La loro organizzazione interna e il 

rapporto con l'ambiente sociale nel 

quale si sviluppano

La loro organizzazione interna e il 

numero dei membri che ne fanno parte

L'abbigliamento che contraddistingue i 

membri che ne fanno parte

 il rapporto con l'ambiente sociale nel 

quale si sviluppano

113 2
Qual è il fine della riabilitazione 

sociale?

La reintegrazione del soggetto nelle sue 

funzioni sociali
L'estinzione delle pene accessorie 

 la valorizzazione creativa di pazienti 

psichiatrici

L'estinzione di ogni effetto penale della 

condanna

114 2

Cosa sostiene "il modello della 

malattia" per quanto riguarda le 

dipendenze?

Solleva l'abusatore dalla responsabilità 

morale per la propria condizione, 

interpretandone il suo stato come 

riflesso di una condizione innata

Mette al primo posto il contributo dei 

fattori psicologici nelle condotte di abuso

Considera gli abusatori come degli 

edonisti, dediti solamente al proprio 

piacere 

Solo i pazienti con disturbi psichici 

tendono a sviluppare una dipendenza

115 2

Quanto tempo occorre, solitamente, 

per creare un'alleanza educativa tra 

un soggetto ed il suo tutor?

Solitamente mesi Giusto qualche giorno
Dipende dalla quantità di ore trascorse 

insieme
È sempre un percorso abbastanza veloce

116 2

Nell’ultima edizione del Manuale 

Diagnostico DSM, dove viene 

collocato il Disturbo Antisociale di 

Personalità?

 all’interno del cluster B All’interno del cluster C Non viene menzionato All'interno del cluster D

117 2

Schneider distingueva la percezione 

delirante dall’intuizione delirante, 

cosa si intende con quest'ultima?

Essere sicuri delle proprie percezioni, 

anche se non corrispondono alle realtà

Ingigantire in modo esagerato ciò che 

viene percepito

 avere forti sospetti di aver contratto 

una patologia
 un deficit comunicativo 

118 2 Come agiscono i "i querulomani"?

Hanno sete di giustizia, si rivolgono 

frequentemente alle autorità giudiziarie 

convinti di aver subito dei danni

Vivono la vita creando complotti, e si 

sentono traditi e imbrogliati

Sostengono i movimenti religiosi, 

politici, sociali, in modo agguerrito e 

polemico

Interpellano continuamente le agenzie 

investigative

119 2 In cosa consistono i deliri nichilistici?
I soggetti negano di possedere alcune 

parti del corpo

I soggetti pensano di essere la rovina 

della situazione finanziaria familiare

I soggetti sentono la necessità di 

spiegare e interpretare qualsiasi 

situazione o avvenimento 

Nessuna delle altre risposte risulta 

corretta

120 2 Cosa sono i ricordi flashbulb?

Sono ricordi fotografici vividi, dettagliati 

e persistenti del contesto di 

apprendimento di un evento pubblico, 

inaspettato e di grande impatto emotivo

Sono ricordi vividi legati ad un trauma 

subito nell'infanzia

Sono ricordi vividi legati ad un trauma 

subito nell'adolescenza

Sono ricordi persistenti di azioni devianti 

commesse in giovinezza



121 2

Da chi venne ideato il concetto di 

"madre frigorifero", connesso alla 

diagnosi di autismo?

Bettelheim Bandini Blumer Bandura

122 2

Nel caso della "battered child 

syndrome", si può affermare che le 

madri in questione uccidono per 

quale motivo?

Un atto impulsivo Brutalità Negligenza Ideologie

123 2 Nel "complesso di Medea":

la madre uccide il o i propri figli per 

vendicarsi dell’abbandono, definitivo o 

meno, del coniuge 

le madri lamentano a carico dei propri 

figli disturbi o sintomi fittizi, spesso 

incompatibili con patologie reali

le madri uccidono il loro bambino prima 

di suicidarsi, come se il figlio non fosse 

un’entità autonoma con vissuti diversi 

dai suoi

i padri uccidono le madri dei loro 

bambini per fare un torto agli stessi, 

reputati la causa della loro sofferenza

124 2

Yvane Wiart, nel suo libro dedicato 

alla violenza psicologica in famiglia, 

illustra:

 diversi questionari che permettono di 

scoprire se in seno alla coppia si è 

aggressori o vittime

diversi questionari che permettono di 

capire il livello di aggressività dei figli

diversi test per capire lo stile genitoriale 

presente

nessuna delle altre risposte risulta 

corretta

125 2 Il consultorio familiare:

 è un servizio pubblico che rientra nelle 

prestazioni del Ssn, Servizio sanitario 

nazionale

è sempre un servizio privato, che si 

occupa anche di prevenzione

è un servizio pubblico gestito dal 

comune di appartenenza

è un servizio che non offre in alcun caso 

sostegno legislativo

126 2 Sumner, distinse tre tipi di norme:
norme d'uso norme morali norme 

giuridiche

norme individuali norme sociali norme 

giuridiche

norme collettive norme ambientali 

norme sociali
norme d'uso norme morali norme sociali

127 2  La “ bonding theory “, sostiene che:

solo i legami sociali riescono a bloccare 

e a contenere l’inclinazione naturale 

degli individui a violare le norme

una persona commetterà un reato 

quanto più forte è il vincolo che lo lega 

alla società

chi viola le norme da giovane è molto 

probabile continui a violarle in età adulta

non basta la delinquenza perché venga 

commesso un delitto

128 2

Il test di Hare, anche chiamato PCL-

R, è uno strumento di riferimento a 

livello internazionale per valutare?

La presenza o meno di tratti psicopatici 

in ambito clinico, legale o di ricerca

Viene usato per valutare la presenza o 

meno di tratti narcisistici in ambito 

clinico, legale o di ricerca

Viene usato per valutare la presenza o 

meno di disturbi del comportamento 

alimentare in ambito clinico, legale o di 

ricerca

Viene usato per valutare la presenza o 

meno di disturbi dell'apprendimento in 

ambito clinico, legale o di ricerca

129 2
Cosa si intende con il termine 

"plushophilia"?

Le persone che si eccitano grazie ai 

pupazzi di peluche o alle persone 

travestite da animali 

L’eccitazione sessuale tramite gli odori 

del corpo umano

Eccitazione sessuale quando si mangia o 

si ingrassa

Nell’eccitazione sessuale che nasce dallo 

schiacciare le cose come frutta o piccoli 

insetti

130 2

I legislatori inglesi proposero nel 

1779 una riforma carceraria; al 

lavoro forzato da parte dei detenuti, 

ripreso dal precedente modello 

olandese, venne aggiunto:

 l'isolamento, con uno scopo di 

conversione sociale del reo

un percorso rieducativo e scolastico a 

favore dei prigionieri

 l'indottrinamento religioso, con 

l'obiettivo di "ripulire" moralmente i 

detenuti

nessuna delle altre risposte risulta 

corretta



131 2

 Secondo quale teoria il 

comportamento criminale si 

apprende attraverso l'associazione 

interpersonale con altri individui che 

sono già criminali?

Teoria dell'associazionismo differenziale Teoria dell'associamento criminoso Teoria della criminalità diffusa Teoria dell'associazione a delinquere

132 2 La disforia di genere:

è un’espressione che viene utilizzata per 

descrivere il disagio affettivo e cognitivo 

in relazione al genere assegnato alla 

nascita

il termine riconduce alla soddisfazione o 

sensazione di benessere nei confronti 

del proprio sesso biologico

il termine riconduce al riconoscersi nel 

proprio sesso fenotipico
il termine è stato ormai abolito

133 2
Dove si potrebbe verificare la 

"violenza intragenere"?

All' interno delle coppie LGBT. Ha come 

scopo il controllo ed il dominio sul 

partner

Solamente all'interno di gruppi di 

amiche o colleghe, solitamente a causa 

di sentimenti di invidia repressi per 

troppo tempo

Non si verifica perché nessuna "vittima" 

si percepisce come tale

Solamente nelle famiglie, tra i membri 

dello stesso sesso, spesso a causa di 

sentimenti di gelosia/invidia repressi a 

lungo

134 2 La carriera deviante è definita come:

il percorso di vita di un soggetto che, 

attraverso una serie di comportamenti 

non conformi alle regole sociali, può 

giungere a divenire criminale

l'identificazione da parte di un gruppo 

sociale di atteggiamenti non conformi

il percorso di apprendimento di 

metodologie e tecniche criminali posto 

in essere da un individuo all'interno di 

un gruppo deviante

il rispetto che acquisisce un soggetto 

deviante all'interno di un'organizzazione 

criminale

135 2 Enrico Ferri sostiene che:

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.

è necessario limitare le libertà 

individuali per garantire una crescita 

sociale ed economica scevra da azioni 

devianti 

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

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

136 2

In base a quale approccio teorico 

l’esistenza e la conoscenza di una 

sanzione causerebbe un disincentivo 

al compimento di azioni devianti?

La teoria del deterrente La Teoria dell'interazionismo simbolico La Teoria del conflitto di classe La teoria della scelta ponderata

137 2

[….] effettua uno studio sistematico 

mettendo in relazione il tasso di 

suicidi alla devianza.

Durkheim (1977) Felson (1975) Ferrarotti (1879) Ferri (1889)

138 2
In base a quale teoria il crimine è un 

comportamento appreso?
Teoria dell'associazione differenziale Teoria della razionalità limitata Teoria economica del crimine Teoria della pecora nera



139 2

In base ai principi ispiratori della [....] 

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.

 Scuola Classica  Scuola di Chicago  Scuola delle Relazioni Umane  Scuola di Linz

140 2

In base al paradigma […..] le cause 

della devianza e della criminalità non 

sono riconducibili a spiegazioni di 

tipo psicologico o biologico.

sociale funzionalista naturalistico simbolico

141 2
Come viene classificato da Durkheim 

il suicidio?
il suicidio egoistico, altruistico e anomico il suicidio individualistico o di massa il suicidio anomico ed idealistico il suicidio politico ed economico

142 2
La concezione […..] è il fondamento 

della dottrina della scuola classica.
etico-retributiva della pena ecologica della pena etico-deprivativa della pena aleatoria della pena

143 2

In base a quanto teorizzato da Cohen 

& Felson (1979) quali sono le tre 

condizioni o criteri necessari affinché 

un crimine possa essere realizzato?

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

144 2

Quale autore afferma che 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.

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

145 2

Con quale termine Lemert (1981) 

indica l'effetto della reazione sociale, 

quando cioè l'attore si percepisce 

come deviante e sviluppa 

atteggiamenti oppositivi che quel 

ruolo comporta?

devianza secondaria devianza primaria devianza terziaria devianza evolutiva

146 2
Durkheim studiando il suicidio 

sostenne che:

Le cause del suicidio vanno ricercate nei 

fattori sociali più che in quelli individuali

Le cause del suicidio vanno ricercate nei 

fattori individuali più che in quelli sociali

Il suicidio fa registrare tassi invariati in 

tutte le società moderne

Il suicidio è influenzato esclusivamente 

dalla capacità del soggetto di integrarsi 

nel contesto sociale



147 2

Reckless definisce i fattori legati alle 

caratteristiche psicologiche 

dell'individuo che favoriscono il 

contenimento della condotta:

contenitori interni contenitori esterni contenitori indiretti contenitori misti

148 2
Sutherland definisce i white collar 

crime come:

quei reati commessi da persone 

rispettabili e di elevata condizione 

sociale nel corso della loro occupazione

quei reati reiterati da persone già 

condannate

quei reati commessi da persone 

appartenenti ai ceti meno abbienti

I reati commessi da persone con 

disabilità mentali

149 2
Secondo Durkheim la devianza è 

relativa perché:

può variare a seconda della situazione, 

del ruolo di chi commette l'atto, del 

paese o del periodo storico

può variare a seconda della situazione, 

del periodo storico, del ruolo dell'autore 

dell'atto

può variare a seconda del soggetto, del 

genere, del tempo e del luogo

può variare a seconda del luogo, del 

ruolo di chi commette l'atto, dell'età, 

della situazione

150 2

Secondo la teoria 

dell’etichettamento secondo la 

quale:

La devianza è il frutto della violazione 

delle norme poste in essere dal soggetto 

ma anche del giudizio dato dalla 

collettività in base alle regole dalla 

stessa create

Attraverso la devianza si raggiunge il 

controllo sociale informale

Senza controllo sociale formale si 

verificherebbe la devianza

Il contesto sociale può influenzare il tipo 

di reato commesso

151 2

Quale teoria evidenziava la rilevanza 

della subcultura e dell'interazione 

sociale nell'apprendimento del 

comportamento deviante?

Teoria dell’associazione differenziale Teoria dell'etichettamento La teoria ecologica La teoria dei legami sociali

152 2
Secondo Durkheim l'anomia 

rappresentava:
l'assenza di norme nessuna delle altre risposta è corretta l'assenza di contesto sociale

una compressione del soggetto 

all'interno del contesto sociale per le 

norme particolarmente pregnanti

153 2

Nella sua opera l'uomo delinquente 

Lombroso elaborò tra le classi di 

criminali anche quella del:

delinquente occasionale delinquente sociopatico delinquente epilettico delinquente passionale

154 2

Come si definisce un insieme di 

sintomi determinati dalla 

sospensione dell'assunzione della 

sostanza psicoattiva, specifici per 

ciascuna di essa?

Astinenza Tolleranza Assuefazione Uncinamento

155 2

Nelle tassonomie di comportamento 

non conforme elaborate da Merton, 

chi è il ritualista?

Colui che rinuncia alle mete culturali e 

accetta i mezzi istituzionalizzati

Colui che rinuncia sia alle mete culturali, 

che ai mezzi istituzionalizzati

Colui che accetta le mete culturali e 

rifiuta i mezzi istituzionalizzati

Colui che sostituisce alle mete culturali  

date nuove mete culturali e sostituisce 

ai mezzi istituzionalizzati dati nuovi 

mezzi istituzionalizzati



156 2

La distinzione tra devianza primaria e 

devianza secondaria è stata 

elaborata da:

Edwin Lemert David Matza Howard Becker Donald Clarke

157 2
Può essere definito come deviante 

un atto che:

è considerato una trasgressione delle 

norme condivise dal contesto perché 

ritenute legittime

Un comportamento difforme dalle 

norme etiche che viene reiterato dal 

soggetto

un comportamento conforme alle regole
Un comportamento condiviso con solo 

alcuni consociati

158 2

Per Sheldon, qual è il somatotipo 

con maggiore propensione al 

comportamento deviante?

Il mesomorfo Atletico Il picnico L’ectomorfo

159 2

Quali teorie offrono una spiegazione 

del perché un soggetto non 

delinque?

Le teorie del controllo sociale Le teorie psichiatriche Le teorie dell'etichettamento Le teorie psicologiche

160 2 Tra i reati occupazionali rientra: La bancarotta fraudolenta L'assunzione irregolare di lavoratori Il mancato versamento delle imposte Gli omicidi

161 2
Il famoso saggio "The City" è stato 

pubblicato nel 1925 da:
Park e Burgess Shaw e McKay Cressey e Sutherland Hirschi e Gottfredson

162 2
Quale autore ha analizzato la 

devianza attraverso lo "stigma"?
E. Goffman E. Lemert R.K. Merton H. Becker

163 2
Quale testo fu oggetto di particolari 

critiche per Becker?
Outsiders Struttura sociale The labeling approach The professional thief

164 2

Secondo la teoria ecologica 

elaborata da Park la criminalità si 

concentrerebbe maggiormente:

Nella zona di transizione Nel central loop Nell'area residenziale Nella zona delle case bifamiliari

165 2
Secondo Merton sono esistite o 

esistono società non anomiche?
Sì, nel passato Sì, nel presente

No non è possibile l'esistenza di società 

non anomiche
Sì, ma solo se non c'è democrazia

166 2
La teoria elaborata da Cloward e 

Ohlin è nota come:
Teoria delle opportunità differenziali Teoria delle opportunità possibili Teoria delle scarse opportunità Teoria delle opportunità mancate

167 2
I conflitti primari secondo Sellin 

possono verificarsi:

Quando codici diversi entrano in 

collisione in zone di frontiera in cui vi 

sono culture contigue;

All'interno di un gruppo non immigrato Con il processo di desocializzazione All'interno di una formazione reattiva

168 2
Le variabili utilizzate da Durkheim 

nello studio del suicidio sono:

la regolamentazione e l'integrazione 

sociale
l'integrazione sociale e la stabilità sociale

la regolamentazione e l'aggregazione 

sociale
la disorganizzazione e la densità sociale

169 2
Secondo Hirschi e Gottfredson 

l'autocontrollo si può acquisire:
fino a 10 anni fino a 16 anni fino a 18 anni fino a 6 anni

170 2

Per Kretschmer quale tipo corporeo 

mostrava tendenza ai disturbi 

maniaco-depressivi?

Il picnico Il leptosomo L'atletico L'astenico



171 2
L'omicidio si definisce 

preterintenzionale quando:
si verifica oltre l'intenzione si verifica con l'intenzione si verifica con dolo si verifica con colpa

172 2

Estremizzando gli assunti elaborati 

dai teorici dell'etichettamento si può 

affermare che:

il controllo sociale nel definire 

determinate norme crea la devianza
la devianza crea controllo sociale

 il controllo sociale non può esistere 

senza devianza

per prevenire la devianza è utile il 

controllo sociale

173 2
Secondo Hirschi i legami sociali sono 

formati da 4 elementi tra cui vi è:
l'impegno la volontà la costanza il temperamento

174 2

Alcuni studi hanno esaminato la 

correlazione tra media e suicidi 

individuando:

una correlazione positiva producendo 

un effetto Werther

una correlazione negativa non 

influenzando il tasso suicidario
nessuna correlazione una correlazione positiva solo nei giovani

175 2

Tra le politiche attuate per 

contrastare la prostituzione quella 

che permette l'esercizio della 

prostituzione non ritenendo 

pericolose le prostitute è definita:

abolizionismo regolazionismo proibizionismo criminalizzazione del cliente

176 2
In Italia le case chiuse furono istituite 

dal:
Dal Regolamento Cavour Dal Regolamento Crispi Dal Regolamento Nicotera Dalla Legge Merlin

177 2

Secondo Cohen e Felson i furti in 

appartamento negli Stati Uniti sono 

aumentati in seguito:

all'aumento dell'occupazione femminile all'aumento dei tassi di disoccupazione alla diminuzione del reddito pro-capite all'aumento del PIL

178 2

Tra le tecniche di neutralizzazione 

utilizzate dal criminale per 

giustificare il suo operato vi è:

La negazione della vittima La giustificazione della vittima La condanna della vittima La gratificazione della vittima

179 2
Facendo riferimento alle subculture 

Sutherland elaborò il concetto di:
Associazione differenziale Associazione criminale Associazione conflittuale Associazione astensionistica

180 2

Il modello Filadelfiano si 

caratterizzava per utilizzare una 

pianta del penitenziario:

Radiale Semicircolare Circolare Ottagonale

181 2 Per la fisiognomica era possibile:
dedurre i caratteri spirituali 

degl'individui dai tratti del loro volto

comprendere quando sarebbe stato 

posto in essere il comportamento 

deviante

comprendere le aree in cui avvenivamo 

maggiormente i comportamenti devianti
riconoscere i criminali dal loro corpo

182 2
Per Cloward e Ohlin la subcultura 

dedita a reati predatori è quella:
Criminale Astensionista Conflittuale Delinquenziale



183 2

Secondo Durkheim la densità morale 

più bassa delle società moderne è 

dovuta al passaggio:

A forme di solidarietà organica A forme di conformità per somiglianza A forme di solidarietà meccanica A forme di conformità per convergenza

184 2

Uno dei metodi utilizzati dagli 

studiosi di Chicago nello studio della 

genesi della devianza è:

L'osservazione partecipante L'osservazione non partecipante La somministrazione di questionari L'analisi della letteratura esistente 

185 2

Lombroso ritenendo possibile 

distinguere una donna criminale 

nata dalla donna normale scrisse:

La donna delinquente, la prostituta e la 

donna normale

La donna criminale, la prostituta e la 

donna onesta

La donna delinquente, la prostituta nata 

e la donna normale

La donna criminale, la donna normale e 

la prostituta

186 2

Guerry e Quételet analizzando le 

prime statistiche giudiziarie 

pubblicate nella metà del XIX secolo 

evidenziarono che: 

Le differenze tra reati non violenti 

contro la proprietà e quelli violenti 

erano stabili nel tempo

Le differenze non cambiavano in 

relazione al tipo di reato

Non vi erano differenze spaziali tra reati 

violenti e reati non violenti

Nelle regioni meridionali i tasi di 

delinquenza erano più elevati

187 2
Secondo le teorie c.d. neoclassiche le 

opportunità:

dipendono dalle caratteristiche 

oggettive del luogo

sono maggiori in luoghi scarsamente 

popolati
non sono correlate al valore dei beni

dipendono esclusivamente dalle 

caratteristiche dell'autore del reato

188 2
Le guerre hanno fatto registrare sul 

tasso omicidiario:
notevoli riduzioni notevoli incrementi una costante stabilità alcun effetto diretto

189 2 Il tasso di stupri durante le guerre: aumenta notevolmente Diminuisce notevolmente resta sostanzialmente costante non è direttamente influenzato

190 2

Frode e furto sono accomunati 

dall'appropriazione illecita di un 

bene o valore altrui ma si 

differenziano per:

La presenza dell'inganno nella frode la presenza dell'inganno nel furto per nessun motivo
per la necessità di più soggetti per porre 

in essere il reato

191 2
Il riciclaggio avviene attraverso 

diverse fasi che sono:
deposito, trasformazione, investimento deposito, integrazione, investimento

trasformazione, stratificazione, 

integrazione, investimento

192 2
Con l'espressione "zona grigia" si 

designano:

L'insieme di professionisti che offrono 

consulenza alle organizzazioni criminali 

per mascherare le origini del denaro 

sporco attraverso investimenti in attività 

legali

Le aree geografiche in cui è possibile per 

le organizzazioni criminali riciclare il 

denaro sporco in attività legali

L'insieme delle operazioni di riciclaggio 

poste in essere per "pulire" il denaro 

sporco

L'insieme dei criminali dediti a specifiche 

attività illecite che si concretano in 

operazioni di riciclaggio di denaro

193 2
Il modello processuale inquisitorio è 

tipico dei sistemi di:
civil law common law socialisti misti

194 2
Il concetto moderno di retribuzione 

è espresso dalle teorie del:
Just Desert Reintegrative shaming Reparative justice model Minimalismo penale

195 2
La mediazione penale è una 

strategia:

di composizione extraprocessuale della 

conflittualità tra reo e vittima

uno strumento di composizione della 

conflittualità endoprocessuale

uno strumento per incentivare il ricorso 

all'autorità giudiziaria

uno strumento per evitare su richiesta 

della vittima l'irrogazione della pena



196 2

L'alto prestigio sociale rivestito dai 

colletti bianchi, secondo Cottino, 

permetterebbe loro di:

conservare la rispettabilità e contenere i 

rischi di stigmatizzazione

essere puniti con pene minori ed evitare 

il carcere

contenere i rischi di stigmatizzazione 

non essendo puniti con la reclusione

influenzare l'opinione delle forze 

dell'ordine evitando indagini a loro carico

197 2
La prospettiva ecologica viene 

utilizzata per:

studiare la distribuzione dei 

comportamenti illegali nelle aree urbane 

a rischio

per valutare quali comportamenti 

criminali si verificano maggiormente 

nelle aree a rischio

studiare i comportamenti dei criminali
studiare l'evoluzione dei valori di 

riferimento nelle aree a rischio

198 2 Il processo di gentrification indica:

un processo di mobilità urbana legata al 

ritorno delle classi agiate in aree abitate 

da ceti meno abbienti

un processo speculativo che comporta 

l'allontanamento da alcune aree urbane 

di alcune classi sociali

un processo di aumento della densità 

abitativa in alcune aree urbane

un processo che comporta 

l'allontanamento delle classi agiate da 

alcune aree

199 2
Secondo Beck la società 

contemporanea è definibile come: 
società del rischio società del crimine società del pericolo società della paura

200 2
Tarde critica la teoria dell'atavismo 

sostenendo che:

il comportamento criminale varia al 

variare del tempo e dello spazio sociale

il comportamento criminale è differente 

rispetto all'appartenenza a gruppi sociali

il comportamento criminale dipende da 

caratteri biologici e fisici

il comportamento criminale è connesso 

a regressi biologici

201 2
Con il principio del calcolo felicifico 

Bentham evidenziava la necessità:

della proporzionalità tra pena irrogata e 

delitto commesso
della certezza della pena della necessità della retribuzione

della discrezionalità del giudice nella 

commisurazione della pena

202 2
Che cosa si intende per ordine 

sociale?

Un assetto normativo che ci consente di 

gestire le nostre interazioni

Un effetto della società che muta 

radicalmente ogni 10 anni

Un metodo di controllo della 

popolazione
Un sinonimo di coesione sociale

203 2

Quale sociologo ha sviluppato la 

teoria del conflitto culturale 

primario?

Thorsten Sellin Ervin Goffman David Matza Giuseppe Mosconi

204 2

Che tipo di rapporto si può 

riscontrare, secondo il panorama 

della sociologia conflittuale, tra 

devianza e ordine?

Un rapporto di irriducibile ambivalenza Un rapporto di univocità Un rapporto esclusivo Un rapporto inesistente

205 2

"L'inadeguatezza delle norme morali 

rispetto al livello raggiunto dallo 

sviluppo della divisione sociale del 

lavoro". Quale concetto è 

rappresentato da tale definizione?

Anomia Devianza Coesione Incoerenza

206 2

Il lavoro di Durkheim ha permesso a 

Boudon e Bourricaud di individuare 

quali concetti?

Conformità per somiglianza e 

conformità per convergenza

Conformità per uguaglianza e 

conformità per divergenza

Conformità per costrizione e conformità 

per emergenza

Conformità per differenze e conformità 

per parallelismo



207 2

Secondo Foucault il carcere 

costituisce una criminalità specifica. 

Per quale effetto?

Per effetto della penalità di detenzione Per effetto della società Per effetto degli illegalismi tollerati Per effetto delle istanze individuali

208 2

Secondo Parsons, a cosa può essere 

ricondotta, in estrema sintesi, la 

devianza?

A un deficit di socializzazione A un deficit cognitivo A un deficit intellettivo A un deficit socio-economico

209 2

Ribaltando la teoria di Parsons, cosa 

sosteneva Merton rispetto all'origine 

del comportamento deviante?

Deriva da un eccesso di socializzazione Deriva da una carenza di socializzazione Deriva da un difetto nella socializzazione 
Non ha una correlazione con la 

socializzazione

210 2
Secondo Merton, quale carattere 

assumeva il termine "anomia"?
Incoerenza delle norme Assenza di norme Inefficacia delle norme Eccesso di norme

211 2

Quale visione aveva Robert Merton 

in riferimento all'influenza dei gruppi 

sociali?

Un ragazzo può contemporaneamente 

appartenere a un gruppo scout e a un 

gruppo che consuma stupefacenti

Un ragazzo che appartiene a un gruppo 

scout non frequenterà mai gruppi dediti 

al consumo di stupefacenti

Un ragazzo appartenente a un gruppo 

scout cambierà presto gruppo, 

frequentandone uno dedito al consumo 

di stupefacenti

Un ragazzo che frequenta gruppi dediti 

all'uso di stupefacenti cercherà presto di 

spostarsi in un gruppo scout

212 2

In che modo il conflitto normativo 

attraversava la struttura sociale, 

secondo Sutherland e Cressey?

Nella sua interezza Soltanto in minima parte
Soltanto in riferimento ad alcuni 

quartieri della città
Nella metà esatta della struttura sociale

213 2

Nel quadro teorico dell'associazione 

differenziale, le patologie personali 

hanno una rilevanza:

molto limitata molto ampia illimitata eccessiva

214 2

Quali sono le tre sottocategorie 

individuate da Cloward e Ohlin 

nell'aggiornamento del lavoro di 

Sutherland?

Conflittuale, criminale e astensionista Armonica, sociale e partecipativa Concettuale, anomica e non - verbale Primaria, secondaria e terziaria

215 2

Quale territorio era considerato un 

terreno privilegiato per la ricerca 

sociologica sia da Georg Simmel che 

dagli autori della Scuola di Chicago?

La città Le aree rurali Le nazioni Le piccole periferie

216 2

Che tipo di fattore è, secondo la 

Scuola di Chicago, le trasformazioni 

nelle sfere della produzione?

Fattore di disorganizzazione sociale Fattore di organizzazione sociale Fattore primario socioeconomico Fattore secondario sociale



217 2

Chi fu uno degli studiosi più critici 

nei confronti del concetto di 

disorganizzazione sociale?

William Foote-Whyte Robert Merton Georg Simmel Shaw e McKay

218 2

Quale egemonia fu interrotta dalla 

corrente dell'interazionismo 

simbolico, a partire dagli anni '60 del 

novecento?

Struttural-funzionalista Socio-costruttivista Economico-sociale Micro-culturale

219 2
Cosa intende Lemert quando parla di 

devianza secondaria?

Le risposte che le persone danno ai 

problemi della reazione alla loro 

devianza

Le risposte che le persone danno ai 

propri problemi di devianza

Le risposte secondarie rispetto alla 

devianza stessa

Le risposte derivate dalla devianza 

primaria

220 2

Quale prima constatazione è 

possibile effettuare rispetto al 

concetto di crimine?

Il crimine non è qualcosa che esiste in 

natura

Il crimine è un fenomeno 

esclusivamente naturale
Il crimine non è un fenomeno sociale

Il crimine è un costrutto naturale 

immutato nei secoli

221 2

Come sono definiti i processi che 

conducono alla definizione di un 

dato comportamento come 

penalmente rilevante?

Criminalizzazione primaria Criminalizzazione secondaria Criminalizzazione soggettiva Criminalizzazione oggettiva

222 2

All'interno della sociologia del 

diritto, in che modo il sociologo del 

diritto deve guardare alla norma 

giuridica?

Come un elemento variabile Come un elemento costante Come un elemento non necessario Come un elemento unico

223 2

Quale, tra questi, è uno dei principi 

descritti nell'opera "Criminologia 

critica e critica del diritto penale" di 

Alessandro Baratta?

Il principio del bene e del male Il principio di non colpevolezza Il principio di illegittimità il principio di disinteresse sociale

224 2

Le società organizzate utilizzano un 

sistema "ad imbuto" all'interno del 

quale il codice penale, la polizia e i 

tribunali rappresentano:

I filtri I componenti da filtrare L'imbuto La bottiglia

225 2

Quali strumenti possono essere 

utilizzati, nella ricerca criminologica, 

per ovviare al fenomeno del numero 

oscuro?

indagini di vittimizzazione e studi basati 

sull'autoconfessione

Strumenti di coercizione verso i 

potenziali criminali

Strumenti di rilevamento della 

criminalità in una determinata area 
Obbligo di denuncia per tutti i reati

226 2

Cosa hanno evidenziato le ricerche 

sociologiche sul fenomeno criminale, 

alla fine degli anni '80?

La paura della criminalità non è in 

relazione con l'andamento del 

fenomeno criminale

La paura della criminalità aumenta 

quantitativamente i reati di una certa 

tipologia

La paura della criminalità spinge gli 

individui a cambiare città 

frequentemente

La paura della criminalità è correlata 

all'andamento del fenomeno criminale



227 2

Secondo la prospettiva 

costruzionista, qual è il prodotto 

della competizione tra valori o 

interessi concorrenti?

Il diritto penale La devianza La criminalità I reati dei colletti bianchi

228 2

Quale teoria fu in grado, prima di 

altre, di emanciparsi dalla 

prospettiva eziologica e 

correzionalista?

Lo studio dei processi istituzionali di 

definizione e di produzione dei 

comportamenti criminali

La teoria dell'associazione differenziale 

di Sutherland
Gli studi sulle bande giovanili di Cohen Le teorie sociologiche delle subculture

229 2

Quali sono gli autori che 

maggiormente hanno cercato di 

approfondire lo studio dei 

meccanismi strutturali che 

influenzano le forme della reazione 

sociale?

Cohen e Young Comte e Durkheim Cloward e Ohlin Merton e Sutherland

230 2

Qual è il titolo del manifesto 

originale della nuova criminologia di 

Taylor, Walton e Young?

The New Criminology: for a Social 

Theory of Deviance
Criminology: The New Deviance

Deviance: A Symbolic Interactionist 

Approach
Social Theory and Social Structure

231 2

Secondo gli autori della Nuova 

Criminologia che tipo di risposte 

sono la devianza e la criminalità 

all'interno della società in cui vive 

l'attore?

Risposte razionali Risposte irrazionali Risposte istintive Risposte nulle

232 2

Cosa sostengono numerosi autori 

della criminologia critica rispetto alla 

produzione normativa?

Il diritto penale dovrebbe essere 

extrema ratio

Il diritto penale deve essere 

maggiormente presente nella vita dei 

cittadini

Il diritto penale è primario per la tutela 

dei valori

Il diritto penale è la prima garanzia di 

una convivenza sociale

233 2

Come vengono considerate le forze 

di polizia e l'attività dei tribunali dalle 

teorie del conflitto?

Funzionali al rafforzamento del potere 

dei gruppo sociali dominanti

Funzionali all'indebolimento del potere 

dei gruppi sociali dominanti

Funzionali al rafforzamento del potere 

dei gruppi sociali minoritari

Funzionali al rafforzamento del proprio 

potere come gruppo sociale

234 2

Per quale tra queste ragioni, la 

polizia sposta l'attività investigativa 

su un reato invece che su altri?

Per necessità di immagine e di 

riconoscimento pubblico

Perché alcuni reati sono più importanti 

di altri

Perché un reato più frequente merita 

maggiore attenzione

Perché la polizia cerca sempre di 

combattere i reati più difficili e più 

preoccupanti per la società

235 2
Che cosa sancisce, in Italia, l'articolo 

112 della Costituzione?
L'obbligatorietà dell'azione penale Il funzionamento della giustizia Il giusto processo Il diritto alla difesa del cittadino

236 2
Quale determinismo assegnava Marx 

al delitto?
Prettamente sociologico Prettamente patologico

Diverso rispetto alle altre forme di 

conflittualità sociale
Lo riteneva un fenomeno gruppale



237 2

Come venne definito il crimine da 

Pearson e dagli altri esponenti della 

Scuola di Berkeley?

Azione cripto-politica primitiva Azione cripto-sociale primitiva Azione cripto-individuale arcaica Azione apolitica attuale

238 2

Quali autori cercarono di analizzare 

in chiave razionalista la penalità 

moderna?

Rusche e Kirchheimer Marx ed Engels La Scuola di Chicago La Scuola di Berkeley

239 2

Quando si dispiega la "funzione 

terroristica" della pena, secondo 

Rusche e Kirchheimer?

Nei periodi di crisi economico-produttiva
Nei periodi di benessere economico-

produttivo
Nei periodi di ripresa economica

In ogni periodo, a prescindere dal 

benessere economico-produttivo

240 2

Quale stagione si è aperta nel 

dopoguerra, con il tentativo di 

creare forme più complesse di 

assistenzialismo verso le classi 

svantaggiate?

Capitalismo maturo Capitalismo regressivo Capitalismo statale Capitalismo subordinato

241 2

Secondo gli assunti teorici del 

"Colonial Model" perché la polizia 

statunitense è disposta 

maggiormente nelle comunità afro-

americane?

Per impedire ai residenti di superare le 

barriere coloniali
Per proteggere gli abitanti

Per proteggere le proprietà dei residenti 

delle comunità

Per paura dei reati commessi dai bianchi 

verso i neri

242 2

Cosa è stato notato, in riferimento 

alle gang giovanili, dal sociologo 

Venkatesh, a proposito del nome 

"gang"?

Il nome ha una potenzialità 

stigmatizzante fortissima

Lo scopo di questi gruppi è quello di 

farsi accettare dalla società

Il nome "gang" non ha alcuna valenza 

sulla popolazione

Non esiste uno stigma associato alla 

parola gang

243 2

Cosa è definito da Goffman come " il 

luogo di residenza e di lavoro di 

gruppi di persone che si trovano a 

dividere una situazione comune, 

trascorrendo parte della loro vita in 

un regime chiuso e formalmente 

amministrato"?

Istituzione Totale Istituzione Parziale Istituzione Nulla Istituzione Stigmatizzante

244 2

Quale teoria sostiene che un atto 

non è mai intrinsecamente deviante, 

ma dipende dal contesto e dalla 

reazione sociale?

La teoria dell'etichettamento Le teorie costruttiviste La teoria delle associazioni differenziali La teoria del conflitto culturale

245 2

Quali sono gli organismi fonte di 

etichettamento, nell'ambito della 

criminalità, individuati da Berger e 

Luckmann?

Gli operatori del sistema penale I cittadini Gli studiosi di sociologia I teorici della Scuola di Chicago



246 2

Secondo gli studiosi appartenenti al 

filone delle teorie 

dell'etichettamento, come si 

definisce la conseguenza 

dell'applicazione di un etichetta?

Alla devianza secondaria Alla devianza primaria Alla devianza relativa Alla devianza assoluta

247 2

Il concetto di "influsso sociale", 

inteso come tutti i condizionamenti 

presuntivamente spontanei e non 

intenzionali, da quale Autore è stato 

postulato?

E.A. Ross (1896) A. Cohen (1955) P.K. Merton (1944) Gary Becker (1941)

248 2

Tra il 1950 ed il 1970 fu svolta una 

indagine multifattoriale su due 

gruppi di ragazzi, delinquenti e non 

delinquenti residenti nell'area di 

Boston. Chi o quali furono gli studiosi 

che svilupparono tale ricerca?

 Sheldon e Eleanor Glueck  R.K. Merton K. Eysenck e A. Junker Bénédicte Auguste Morel

249 2

In base alla prospettiva 

interazionista, la devianza è definita 

come fenomeno:

socialmente costruito individuale biologico patologico

250 2

 Quale autore definisce l'anomia 

come il risultato del conflitto tra 

mete culturali e mezzi 

istituzionalizzati?

 R.K. Merton Vilfredo Pareto Emile Durkheim Hans Eysenck 

251 2
Il principale esponente della Teoria 

della tensione è da individuarsi in:
Robert K. Merton (1949) Vilfredo Pareto (1879) Emile Durkheim (1971) Hans Eysenck (1942)

252 2

Il concetto di devianza fenomeno 

sociale costruito, fa riferimento a 

quale teoria?

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

253 2

Un attore sociale di fronte a diversi 

corsi d'azione, intraprende quello 

che, a proprio giudizio, darà il 

risultato migliore. Tale affermazione 

individua il concetto di?

Azione razionale Azione deviante attività sociale Razionalità illimitata

254 2

Nel 1908, Simmel, riferendosi al 

concetto di "conflitto" evidenzia 

come questo:

può svolgere una funzione sociale 

positiva
svolge una funzione sociale negativa individua la zone grigie della società

 limita ogni tipo di comportamento 

conforme



255 2
Chi è l'autore del saggio "The 

professional thief"?
E. Sutherland E. Durkheim R. Quinney S. Freud

256 2

Può affermarsi che la ricerca della 

criminogenesi si attua secondo tre 

indirizzi di pensiero. L'indirizzo che 

considera la criminalità come 

fenomeno sociale da interpretarsi 

attraverso molteplici aspetti è 

definito

Sociologico-deterministico Multifattoriale Biologico-deterministico Psicologico

257 2

Quale studioso ha coniato il concetto 

di "Controllo Sociale" nelle società 

post-tradizionali?

E.A. Ross (1896) H Sutherland (1971) R.Park (1856) O.Newman (1936)

258 2

Quale autore teorizza che "Gli 

individui diventano criminali 

associandosi ad altri che sono 

portatori di norme criminali"?

E.H. Sutherland Emile Durkheim  R.K. Merton V. Pareto

259 2

Fichter (1960) riferendosi al 

concetto di devianza postula 

l'esistenza di:

devianza positiva, devianza negativa devianza assoluta, devianza relativa devianza generale, devianza particolare devianza evolutiva, devianza adattiva

260 2

Secondo quale Autore la devianza 

non è una caratteristica di un certo 

comportamento, ma dipende 

fondamentalmente dal significato e 

dalla definizione che una comunità 

attribuisce a tali atti?

 Emile Durkheim Cesare Beccaria Max Weber Vittorio Andreoli

261 2

Quale teoria evidenzia che il 

comportamento dell'individuo è 

definito dall'azione di forze e 

condizionamenti provenienti 

dall'esterno ed anche dall'azione di 

forze e di condizionamenti 

provenienti dall'interno?

Teoria dei Contenitori Teoria dei fattori di reazione Teoria di Clark Teoria delle forze contrapposte

262 2 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 



263 2

Come definisce Nye (1958) il 

controllo derivante dal rispetto e 

dall'affetto verso i genitori, o altre 

persone conformi ed importanti per 

il soggetto?

Controllo indiretto Controllo diretto Controllo parentale Controllo affettivo

264 2

Quale autore affermò che la 

permanenza protratta 

nell'istituzione carceraria produce un 

processo di disculturazione?

Erving Goffman Gresham Sykes Andrew Abbott Harold Garfinkel

265 2

Quale filone teorico, nato all'inizio 

degli anni '90, si pone l'obiettivo di 

ridimensionare lo strumento penale 

e proporre forme alternative di 

gestione dei conflitti?

La "nuova prevenzione" La "nuova cura" La "nuova soluzione" Il "nuovo trattamento"

266 2

Rispetto al conflitto, cosa hanno 

evidenziato gli studi 

etnometodologici sull'attività dei 

tribunali?

Che il conflitto, quando arriva davanti al 

giudice, ha già attraversato una serie di 

filtri

Che il conflitto, giunto davanti al giudice, 

risulta di grande complessità per 

l'assenza di filtri

Che il conflitto può passare attraverso 

diversi filtri che non modificano in alcun 

modo il suo linguaggio

Che il conflitto diventa sempre più 

complesso man mano che passa 

attraverso diversi filtri

267 2
Cosa enuncia la Legge della 

saturazione criminosa di E. Ferri?

Che in un dato ambiente sociale, a date 

condizioni individuali e fisiche si 

commette un certo numero di reati, né 

più né meno

Il bambino che ha esperito situazioni di 

violenza da adulto raggiungerà un livello 

di saturazione emotiva che lo spingerà a 

commettere reati

Una volta che in uno stato si raggiunge 

un livello di rati tali da saturare il 

sistema, l'ordine sociale sfocia in guerra 

civile

Afferma che le vittime in un dato 

sistema arrivano a un punto di 

saturazione trasformandosi in carnefici

1 3

La teoria dell’eccesso di cromosomi 

maschili, come causa della violenza, 

proviene dal caso del criminale 

Richard Speck, che aveva quale 

corredo genetico?

XYY XXYY XXY YXX

2 3
Theodore Robert Bundy, serial killer 

statunitense, soffrì di quale disturbo?

Disordine di identità e disturbo 

antisociale
Alcolismo Depressione maggiore Piromania e cleptomania

3 3

Il modello a fasi di Norris suddivide il 

comportamento ciclico dei serial 

killer in quante fasi?

7 fasi, tra cui quella depressiva 2 fasi, tra cui quella totemica 7 fasi, tra cui quella della territorialità 5 fasi, tra cui quella aurorale

4 3 In cosa consiste l'arpaxofilia?
Eccitazione sessuale derivante dal 

trovarsi in situazioni di pericolo
Evitamento delle situazioni di pericolo

Eccitazione sessuale derivante dal 

difendere qualcuno

Eccitazione sessuale derivante 

dall'osservazione di scene macabre 

Livello 3



5 3
Abel descrive il comportamento 

sessuale atipico come un fenomeno?

Costituito dal susseguirsi di 4 differenti 

fasi

Organizzato come un continuum 

evolutivo

In cui vi è differenziazione tra due 

diverse fasi di sviluppo

In cui vi è differenziazione tra 

esperienze positive e negative

6 3

All'interno del triangolo concettuale 

di Von Cranach, centralmente, 

troviamo quale triade di concetti?

"struttura-atto-azione" 
"significato sociale- azione-

comportamento latente"

"comportamento manifesto-struttura- 

dimensione relazionale"
"cognizione-struttura- azione"

7 3
A chi viene somministrato il test 

JSAT?

 al detenuto in entrata per effettuare 

uno screening

Al detenuto in uscita per effettuare uno 

screening
 solo alla popolazione maschile  solo alla popolazione femminile

8 3 Il test SAMI valuta:  il rischio di suicidio la recidività la reiterazione il rischio di psicosi 

9 3
L'effetto prisonizzazione è stato 

introdotto da:
Climmer Zimbardo Nessuna delle altre risposte è corretta Gauser

10 3
La psicosi carceraria, viene chiamata 

anche:
sindrome di Gauser sindrome di Capgras sindrome di Stoccolma sindrome di Munchausen

11 3
Lo studio catamnestico risulta 

importante per quale scopo?

L'analisi dell'efficacia delle misure di 

trattamento e recupero del condannato

Spiegare lo svolgimento delle carriere 

criminali

Lo studio approfondito di un singolo 

individuo

Lo studio di un gruppo, una comunità o 

una istituzione

12 3
I coniugi Glueck, attraverso i loro 

studi, hanno elaborato:
le tabelle predittive le statistiche processuali le rilevazioni penitenziarie le statistiche della delittuosità

13 3

 La diffusione della responsabilità e il 

disimpegno morale caratterizzano il 

comportamento di quale tipo di 

bullo?

Del bullo gregario Del bullo popolare Del bullo relazionale Del bullo indifferente

14 3 Cosa si intende per "frotteurismo"?
 il toccare o palpeggiare il corpo di una 

persona non consenziente

L'osservare le persone mentre sono 

nude, si stanno spogliando o compiono 

atti sessuali

L'infliggere sofferenze fisiche o 

psicologiche sull'altro per stimolare 

l'eccitamento sessuale e l'orgasmo.

Le fantasie debilitanti o angoscianti

15 3

I fattori di rischio della devianza, 

esposti da Zara, includono quali 

aree?

Individuale, relazionale, familiare, 

scolastica e sociale
Familiare, scolastica e sociale Individuale, sociale e collettiva Familiare, scolastica e sociale

16 3

All'interno di quale modello di 

giustizia nascono le prime figure 

degli specialisti atti ad accertare il 

bisogno del singolo?

Il rieducativo trattamentale  il riparativo Il rieducativo Il punitivo-riparativo

17 3
Cosa stabilisce l'articolo 98 del 

codice penale?

La possibilità del minore di essere 

sottoposto a giudizio va valutata in 

relazione alla capacità di intendere e 

volere

La necessità di effettuare speciali 

indagini sul minore per individuare 

forme idonee di intervento

Che la conoscenza della personalità 

rappresenta il presupposto per la scelta 

delle misure adeguate alla personalità 

del minorenne 

Il posizionamento agentico del soggetto 

nei percorsi devianti



18 3
"L'attitudine responsabilizzante delle 

misure", presuppone che:

il minore debba essere posto di fronte 

alle conseguenze delle sue azioni, anche 

in termini di assunzione di responsabilità 

dei comportamenti processuali

l'intervento di giustizia debba favorire lo 

sviluppo di percorsi di socialità idonei a 

una sua crescita

il processo non debba rappresentare 

ulteriore condizione di rischio

tutti gli interventi vengano svolti in 

collaborazione con i servizi attivi sul 

territorio, per attuare il miglior percorso

19 3

Il bambino che rispetta le regole per 

evitare le sanzioni, ha una moralità 

di tipo:

preconvenzionale convenzionale postconvenzionale eteroconvenzionale

20 3

Secondo la teoria del controllo 

sociale, esistono dei meccanismi che 

interdicono le azioni devianti; tra 

questi vi sono quelli interni indiretti, 

che presuppongono il controllo 

avvenga attraverso:

l'attaccamento psicologico ed emotivo 

sentito per gli altri
la sorveglianza esercitata dagli altri

l'imbarazzo, la vergogna che prova chi 

trasgredisce
i controlli sociali

21 3

Molti atti illegali, sono considerati 

indicatori di anormalità psichica, 

anche nelle codifiche riguardanti i 

disturbi della personalità, tra i quali 

troviamo:

 Disturbo antisociale di personalità, 

disturbo della condotta nei minorenni
disturbi della condotta, disturbi psicotici disturbi devianti, disturbi oppositivi disturbi psichici devianti

22 3
L'articolo 1 dell'ordinamento 

penitenziario, sostiene che:

il trattamento penitenziario deve essere 

conforme a umanità, assicurando il 

rispetto della dignità della persona

un'azione può collocarsi al di fuori della 

norma dal punto di vista giuridico ma la 

rappresentazione sociale di essa non 

implica aspetti di patologia

alcuni comportamenti "anormali" non 

sono crimini ma richiedono particolari 

sanzioni che si concretizzano nei 

trattamenti sanitari obbligatori

un Q.I. al di sotto di 70 non comporta 

assenza di responsabilità

23 3

Nel 1987, venne istituito il servizio 

psicologico dedicato ai detenuti in 

ingresso, che venne chiamato: 

"nuovi giunti" "nuovi detenuti" "servizio anamnestico" "colloqui iniziali"

24 3
Goffman distingue quattro forme di 

adattamento al carcere, tra cui quali?
Regressivo ideologico Alterato intransigente Entusiastico remissivo Remissivo ideologico

25 3

I tre livelli di adeguamento sessuale: 

normale, quasi normale e anormale, 

furono introdotti da quale autore?

Clemmer Goffman Gull Zara

26 3

Il livello anormale, tra i tre di 

adeguamento sessuale, include quali 

soggetti?

Detenuti che si sono abituati alla pratica 

omosessuale

Detenuti che non hanno relazioni 

significative con persone esterne al 

carcere 

Detenuti con comportamenti sessuali 

omosessuali come attività surrogatoria

Detenuti con "oggetto d'amore" 

all'esterno



27 3
Skyes parla di società mono-

sessuale, cosa si intende?

La privazione delle relazioni 

eterosessuali, che può comportare gravi 

conseguenze anche sul lato psicologico

L'impossibilità di poter intrattenere 

relazioni eterosessuali

Le problematiche del gruppo di detenuti 

più giovani di età

La mancanza di relazioni all'esterno del 

carcere

28 3 Cosa comporta la sindrome di Gull? Un morboso disgusto per il cibo  vertigini e svenimenti Tendenza al rannicchiamento fetale  agitazione psicomotoria

29 3
Cosa comporta la "malattia della 

montagna magica"?

L'apprendimento di tecniche criminali e 

valori del mondo carcerario

L'apprendimento di sindromi tipiche del 

mondo carcerario

Il detenuto considera la pena esagerata 

rispetto al reato commesso
Si ha una grande povertà di stimoli

30 3
Chi colpisce la sindrome di 

congelamento?
 soggetti al primo impatto con il carcere Soggetti al termine della loro condanna

Soggetti a cui mancano solo alcune 

settimane di reclusione 

Soggetti che hanno fatto l'ingresso 

nell'istituto solo da alcune settimane

31 3
In cosa consiste il fenomeno della 

"spoliazione del Sé"? 

 in atti quali la sottrazione di oggetti 

personali, la negazione della sessualità, 

l’adeguamento al ruolo di internato, 

nonché la perdita delle relazioni con il 

mondo esterno

In alienazione, che tocca il suo apice in 

particolari momenti stressanti, con una 

frequenza alta nei primi giorni 

d’ingresso in carcere

 in uno stato crescente di coscienza 

crepuscolare
Nel rispetto della dignità della persona

32 3
Quando nascono i servizi territoriali, 

volti a prevenire, curare, riabilitare?
Dopo la legge 180/1978 Prima della legge 180/1978

I servizi territoriali non sono legati alla 

legge 180/1978
In contemporanea alla legge 180/1978

33 3
"Lo stato mentale a rischio" include 

giovani in quale fascia di età?
14-35 15-25 14-24 13-30

34 3

Yung e Mc Gorry, includono tra i 

sintomi de "lo stato mentale a 

rischio", anche sintomi aspecifici, 

ovvero:

banali sintomi di ansia, che portano ad 

un deterioramento del funzionamento 

psico-sociale ed una familiarità positiva 

per psicosi

sintomi di ansia o psico-somatici una familiarità positiva per psicosi solo cambiamenti fisici e percettivi 

35 3

Con il termine DUP - Duration Of 

Untreated Psychosis, nello specifico, 

cosa si intende?

Il lasso di tempo che intercorre 

dall'esordio dei primi sintomi psicotici, 

all'inizio di un trattamento

Gli effetti dello stigma e della 

discriminazione

Intaccamento delle funzioni cognitive, 

con riduzione delle capacità mnestiche 

ed attentive

Il decorso dei disturbi psicotici

36 3
Su cosa si basano i due principali 

modelli di strategia preventiva?

 sulla rimozione dei fattori di rischio e la 

valorizzazione e promozione di 

competenze

Sull'incentivare i fattori di protezione
 sull'influenza dello ambiente sociale e 

scolastico

 sull'influenza dello ambiente familiare e 

sociale

37 3
La "violentizzazione", è un concetto 

elaborato da quale autore?
Lonnie Atheus Bandini e Gatti Hughes Rhodes e De Leo



38 3

L' approccio che più di altri 

rappresenta il modello previsto dalla 

"family group conferences" è basato 

su quale teoria?

 teoria ecologica dello sviluppo Teoria dello attaccamento Teoria intergenerazionale Teoria psicodinamica

39 3
La "spoliazione dei ruoli", è un 

concetto introdotto da quale autore?
Goffman Sykes Matza Clemmer

40 3
La comunità di San Patrignano, in 

quale anno venne fondata?
1978 1980 1976 1979

41 3
Il concetto di "disorganizzazione 

sociale", è stato introdotto da:
Thomas e Znaniecki Merton Park Durkheim

42 3
 Cosa presuppone la "rispondenza 

fiduciaria"?

Che l'attribuzione di fiducia generi poi 

affidabilità

Che l'aderenza alle norme si basi su 

incentivi

Che siano importanti solo gli scopi 

opportunistici

Che l'agire sia finalizzato alla 

cooperazione ed all'affidabilità

43 3

Attraverso l'esperimento sul 

conformismo, cosa si propose di 

valutare Solomon Asch?

I fattori che inducono un soggetto ad 

arrendersi o resistere alle pressioni di un 

gruppo coeso di estranei

 come si sviluppa un comportamento 

aggressivo, sulla base dell'osservazione 

di altre persone

Il razzismo ed il pregiudizio, attraverso la 

valutazione del pensiero comune

Il disagio provato dai soggetti quando i 

loro comportamenti non risultano in 

linea con le loro convinzioni di base 

44 3
Il concetto di "dissonanza cognitiva", 

fu introdotto da:
Festinger Bandura Asch Fantz

45 3
"La bambola Bobo", è il nome di un 

esperimento che fu condotto da:
Bandura Festinger Rosenthal Latané

46 3
Nell'esperimento di Zimbardo, dove 

venne costruita la prigione?

Nel seminterrato del Dipartimento di 

Psicologia di Stanford

Venne utilizzata una vecchia prigione in 

disuso

Venne utilizzato un vecchio ospedale 

psichiatrico

La prigione non venne mai costruita, 

trattandosi appunto di un esperimento

47 3

La prima rivolta, nel corso dello 

esperimento della prigione di 

Stanford, avvenne quando?

All'inizio del secondo giorno Alla fine del secondo giorno  durante il terzo giorno
Dopo una settimana circa dall'inizio 

dello esperimento

48 3

 Attraverso la genetica molecolare, il 

professor Raine ha individuato un 

gene mutato, che interferisce sul 

funzionamento di serotonina e la 

dopamina, direttamente collegabili 

ai comportamenti antisociali o 

criminali, qual è il suo nome?

Il gene “Mao-A” Il gene TP53 Il gene CD4 Il gene APOE 



49 3

Il signor "Phineas Gage" si trasformò 

in una persona dai tratti psicopatici, 

impulsiva, irresponsabile, promiscua 

ed alcolizzata, a causa di:

un danno permanente ai lobi frontali un danno permanente al cervelletto un danno permanente al diencefalo
un danno permanente ai ventricoli 

cerebrali

50 3

I soggetti che ne sono affetti 

risultano avere punteggi più alti nei 

test della psicopatia e del disturbo 

antisociale della personalità, oltre ad 

accuse e condanne per reati 

criminali; di quale anomalia 

parliamo?

La chiusura incompleta del setto 

pellucido 
L' oloprosencefalia La polimicrogiria La schizencefalia

51 3 Cosa indica il termine "devadasi"?
Schiave-bambine indiane, destinate alla 

prostituzione

Schiave-bambine indiane destinate a 

ruoli importanti

Schiave-bambine cinesi, destinate a 

matrimoni importanti

Schiave-bambine appartenenti a 

qualsiasi nazionalità

52 3 Come agisce il serial killer "BTK"? Lega/tortura/uccide Tortura/uccide/occulta Lega/uccide/tortura dopo la morte Non ha un modus operandi

53 3 In cosa consiste l'ipossifilia?

Nel limitare l'afflusso di ossigeno nel 

cervello, per provocare piacere ed 

euforia

Nel generare la paura del coito
 nel fustigare la donna, per poter 

generare piacere ed euforia

 nell'evitare l'asfissia per poter provare 

piacere

54 3 Cosa si intende per ibristofilia?

L'eccitazione sessuale è associata alle 

attività non consentite dalla legge 

commesse dal proprio partner

L'eccitazione sessuale è associata al 

guardare violenze commesse da altri 

soggetti

L'eccitazione sessuale, è associata ai 

rapporti con persone che hanno un arto 

amputato

L'eccitazione sessuale, è associata ai 

rapporti con persone che hanno 

amputati solo gli arti inferiori

55 3
Cosa caratterizza la "sindrome di 

Renfield"?

Non è inclusa in alcun manuale 

diagnostico

Comparve nella letteratura psichiatrica 

nel 1970
Si sviluppa solo in età adulta Non è una parafilia

56 3 Cosa caratterizza l'antropofagia? È costituita da otto diverse tipologie Non è una parafilia È differente dal cannibalismo È costituita da sole tre tipologie diverse

57 3 Cosa comporta il piquerismo?

Porta ad eccitazione sessuale derivata 

dal tagliare/pungere/ penetrare la pelle 

con oggetti appuntiti

Non è una parafilia
Porta a convincersi che i familiari siano 

stati sostituiti da estranei

È un altro termine utilizzato per indicare 

la pedofilia

58 3
La devianza può presentarsi tra i 

primi segnali di quale disturbo?
Demenza senile Sindrome di Capgras Sindrome di Stoccolma Sindrome di Munchausen

59 3

Gli autori che si rifanno al quadro 

teorico psicodinamico considerano 

l'uso delle sostanze stupefacenti 

come:

un meccanismo messo in atto per 

proteggere un Io troppo fragile o 

minacciato

un fenomeno sociale con radici nello 

sviluppo psicosessuale

un meccanismo messo in atto da un 

Super-io troppo esigente

un fenomeno sociale con radici nel 

legame di attaccamento

60 3

Come vengono chiamate le teorie 

che riconoscono una causa 

prevalente nel comportamento 

deviante?

Unicausali Multifattoriali Polifunzionali Specifiche



61 3

 Edwin Lemert è uno dei più grandi 

sostenitori della teoria 

dell'etichettamento; cosa sostiene 

riguardo la devianza?

Per capire la devianza si deve tener 

conto non solo della violazione, ma 

anche della creazione e applicazione 

delle norme

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

tutti i casi

Il controllo ambientale porta alla 

devianza, in tutti i casi

62 3

Nel difficile processo di autonomia 

dalla famiglia che coinvolge gli 

adolescenti, i comportamenti di 

ribellione, di contrapposizione 

all'autorità, sono espressione di 

quello che Pietropolli Charmet 

definisce?

Sé aggressivo Sé vendicativo Sé sociale Sé oppositivo

63 3

Il noto criminologo e psichiatra 

Andreoli, nei suoi studi sul disagio 

giovanile e le condotte devianti, 

coglie bene alcuni atteggiamenti e 

schemi mentali tipici dei giovani del 

tempo presente. Cosa si può dire sul 

“bisogno di frastuono"?

È presente nell'adolescente e anche 

nell'uomo adulto

Deriva dal fatto che essendo l'uomo 

stesso frastornato, non deve cercare il 

frastuono fuori da sé nel mondo delle 

cose

Deriva dal fatto che non essendo l'uomo 

stesso frastornato, cerca il frastuono 

fuori da sé.

È presente solo nello adolescente, di 

solito nella fascia d'età tra i 14-18

64 3

Nel tentativo di trovare delle 

correlazioni tra una situazione di 

rischio adolescenziale e 

comportamenti di rischio, l'equipe di 

Milanesi, individuò 4 tipologie di 

rischio, tra cui il rischio di devianza, 

che: 

 presuppone che chi ha infranto una 

norma lo abbia fatto solo 

occasionalmente, non entrando nella 

spirale della stigmatizzazione

è legato essenzialmente allo sviluppo del 

consumo come conseguenza del 

miglioramento delle condizioni materiali 

dell'uomo moderno

si verifica quando il ragazzo vive il 

rapporto con le agenzie di formazione in 

modo problematico, cioè sulla base di 

una generalizzata incertezza

 si verifica quando il ragazzo va incontro 

ad una incoerenza di orientamenti

65 3
In cosa consiste il meccanismo della 

sublimazione?

Nell'indirizzare l'energia psichica verso 

nuovi canali e/o fini socialmente e 

generalmente accettabili

 in un processo di separazione tra piano 

emotivo e piano verbale

In un processo di attribuzione 

inconsapevole agli altri dei propri tratti 

e/o atteggiamenti

Compromissione dell'esame di realtà, 

fino alla completa scotomizzazione dalla 

coscienza

66 3
L'etichettamento eufemistico, 

consiste in?

Un meccanismo che utilizza il linguaggio 

eufemistico per mascherare offese e 

atrocità

Consiste nella manipolazione di un 

giudizio morale, in modo da renderlo più 

tollerabile

Consiste in una distorsione della 

relazione causa-effetto, nel tentativo di 

manipolare delle informazioni

Consiste in una distorsione delle 

conseguenze di una azione in modo da 

indebolire il ricorso ad azioni 

autodeterrenti

67 3
Secondo la Klein, a cosa è legato 

l'orientamento criminale?

Allo sviluppo di un super-Io 

eccessivamente rigido ed esigente

Allo sviluppo di un Es eccessivamente 

rigido ed esigente

Ad un sistema educativo 

eccessivamente coerente
Ad un bisogno inconscio di punizione

68 3
Glover, ha distinto due tipi di 

delinquente, ovvero:
delinquente funzionale e strutturale delinquente occasionale e abituale delinquente manifesto e latente delinquente passivo e attivo



69 3
Chi ha introdotto il concetto di 

"fantasia di recupero maturativo"?
Novelletto Bandura Winnicott Redl

70 3
Cosa si intende con "fantasia di 

recupero maturativo"?

Il porre l'accento sul blocco maturativo e 

sul ritardo evolutivo nello sviluppo psico-

sessuale dello adolescente passivo

Il porre l'accento sulla interazione tra 

sviluppo e figura materna depressa e 

priva di competenze educative

Il porre l'accento sull'essere in credito 

con la vita, che può trasformarsi in 

invidia verso coetanei privilegiati

Il porre l'accento sulla incapacità dello 

adolescente di sottrarsi allo sguardo dei 

genitori, chiedendo approvazione per 

ogni comportamento, anche aggressivo

71 3
Cosa si intende con il termine 

"familismo amorale"?

Il comportamento orientato verso il 

soddisfacimento degli interessi propri e 

familiari a dispetto di quelli pubblici 

Il continuo opporsi alle regole presenti 

all'interno della famiglia

Il comportamento orientato verso il 

soddisfacimento degli interessi propri a 

discapito di quelli familiari

La condotta deviante vista come 

prodotto di una subcultura, costituita da 

particolari "comunità"

72 3
Cosa indica il termine "career 

contingency"?

Il susseguirsi dei passaggi da una 

posizione all'altra all'interno di un 

sistema occupazionale

Il susseguirsi degli stadi di sviluppo del 

comportamento deviante

Il susseguirsi dei passaggi da una 

posizione all'altra all'interno di un 

sistema sociale

Il susseguirsi degli stadi di sviluppo del 

legame di attaccamento

73 3
Cosa si intende con ordinarietà del 

pregiudizio?

L'opinione che pregiudizi e stereotipi si 

fondino su processi normali, tipici della 

natura umana

L'opinione che pregiudizi e stereotipi 

siano fenomeni anormali, che si 

sviluppano solo in condizioni di 

patologia individuale/sociale

Sostiene l'impossibilità di contrastare il 

pregiudizio

Sostiene che i pregiudizi siano 

storicamente determinati

74 3
La "natura del pregiudizio" è un 

volume scritto da:
Allport Sherif Tajfel Dollard

75 3
Cosa si intende con il concetto di 

"dislocazione dell'aggressività"?

L'aggressività viene diretta verso un 

bersaglio nei confronti del quale 

l'aggressione risulta più semplice

La totale rinuncia ad aggredire bersagli o 

soggetti ritenuti deboli

Il ripiegare sulla autoaggressività, 

rivolgendola dunque solo verso sé stessi

L'individuo attribuisce ad altri pulsioni e 

caratteristiche che non può accettare 

come parte della propria personalità

76 3 Il pregiudizio "aversivo" sostiene:

che l'individuo tenda a limitare le 

interazioni, evitare il contatto ed il 

coinvolgimento verso persone non 

ritenute ugualitarie

che l'individuo tenda ad esternare astio 

e discriminazione verso persone non 

ritenute ugualitarie

che sia assolutamente legittima l'ostilità 

nei confronti delle minoranze

l'eliminazione di tutti gli impedimenti 

formali alla libera competizione

77 3
Cosa si intende con “stato 

eteronomico”?

Uno stato mentale che dispone un 

individuo ad orientare il proprio 

comportamento secondo disposizioni 

date da qualcuno di status superiore

La capacità di gestire in modo critico 

l’esercizio di potere

La pressione sociale data dall’esercizio di 

potere

Uno stato mentale che porta al 

progressivo aumento del controllo sul 

comportamento individuale

78 3 In che cosa consiste l'overreacting?

In una risposta spropositata da parte di 

chi ha subito un danno, tale da 

trasformare il soggetto da vittima a 

carnefice

In una non risposta da parte di chi ha 

subito un danno

In una risposta denigratoria, posta in 

essere dal carnefice nei confronti della 

vittima

In una risposta spropositata da parte del 

carnefice, in caso di ribellione da parte 

della vittima



79 3

In quale anno la comunità scientifica 

ha introdotto nuove espressioni per 

inquadrare i comportamenti sessuali 

atipici?

1980 1972 1989 1968

80 3 Cos’è l’onionania? Lo shopping compulsivo  una tipologia di parafilia  un disturbo della condotta  una sindrome legata al gioco d’azzardo

81 3 Chi ha parlato di oniomania? Kraepelin Cressey  Ferri  Loeber

82 3

Il fenomeno della violentizzazione, 

introdotto da Athens, si svolge in 

quattro fasi, quali?

Brutalizzazione, belligeranza, prestazioni 

violente, virulenza

Virulenza, mentalizzazione, prestazioni 

violente, impulsività

Negligenza, impulsività, derealizzazione, 

belligeranza

Virulenza, negligenza, prestazioni 

violente, operosità

83 3

Negli anni Trenta, poiché si 

valorizzavano le componenti 

intellettive e volitive del 

comportamento, misconoscendo le 

varie istanze emotive e le complesse 

strutture caratteriali che variamente 

condizionano gli atteggiamenti e le 

scelte dell’individuo, predominava, 

in fatto di devianza minorile, 

un'azione di quale tipo?

Un’azione correttiva della coscienza e 

della volontà, basata su sistemi chiusi e 

fortemente disciplinari

Un' azione di recupero che punta sulla 

ricostruzione dell’affettività del 

soggetto, con “gruppi famiglia” 

all’interno degli istituti

Un'azione che mira alla crescita del 

soggetto, con servizi appositamente 

dedicati

Un'azione che mira alla socialità del 

soggetto, promuovendo una crescita 

dello stesso all'interno del contesto 

sociocuturale 

84 3
Il fenomeno del "grooming", in cosa 

consiste?
Nell'adescamento online Nella violenza online Nel cyberbullismo Negli incontri online

85 3

Nella Grecia Antica, cosa 

prevedevano le legislazioni di Licurgo 

e Solone a proposito dell'infanticidio?

Consentivano lo abbandono e 

l'infanticidio

Condannavano sia l'abbandono che 

l'infanticidio

Li consentivano entrambi, soprattutto 

per i figli maschi perché 

rappresentavano un peso per la famiglia

Consentivano solo l'abbandono, 

l'infanticidio veniva condannato

86 3
Cosa si intende con "maternity 

blues"?

Una forma depressiva lieve, che colpisce 

le neomamme

Una forma di depressione grave, che 

colpisce le neomamme

Una forma depressiva che precede 

sempre la depressione post-partum

Una sindrome che colpisce alcuni 

neonati

87 3
In cosa consiste la sindrome di 

Munchausen per procura?

Consiste nell'inventare o procurare, per 

esempio somministrando sostanze 

dannose, sintomi patologici nel figlio

Consiste nello scuotere il bambino, 

arrivando ad arrecare gravi danni 

neurologici

Consiste nell'incuria da parte di un 

genitore verso il proprio, o i propri, 

bambini

Consiste nell'inventare gravi errori 

commessi dai propri figli, per poterli 

punire

88 3
Con il codice Zanardelli del 1889, 

l'infanticidio veniva disciplinato:

come circostanza attenuante 

dell'omicidio, laddove il fatto venisse 

commesso per causa d'onore

come reato penale, ed in quanto tale 

condannato e punito

come circostanza attenuante 

dell'omicidio, a patto che questo venisse 

confessato

come reato penale, punito tuttavia solo 

in caso di non ammissione del reato



89 3

Un priapismo post-mortem è un 

indicatore attendibile di che tipo di 

morte?

Una morte veloce e violenta Una morte lenta Una morte improvvisa
Nessuna delle altre risposte risulta 

corretta

90 3
La teoria della trasmissione 

culturale, appartiene a quali autori?
Shaw, Chicago Bandini e Gatti Matza, Shaw Merton, Climmer

91 3
La teoria della trasmissione 

culturale, sostiene che:

se il comportamento deviante è 

presente come modello culturale in un 

certo gruppo, esso tende ad essere 

trasmesso ai nuovi arrivati ed ai giovani

se il comportamento deviante è 

presente in famiglia, verrà trasmesso 

anche ai figli 

se il comportamento deviante è 

presente in un solo soggetto nel gruppo 

dei pari, verrà trasmesso anche agli altri

se il comportamento deviante è 

presente all'interno di una classe, ne 

verrà pregiudicato l'andamento 

scolastico

92 3

Per quanto riguarda i casi di suicidio, 

i modi più frequenti dell’autolesione 

risultano essere tre, al primo posto 

troviamo:

l’impiccagione e soffocamento la precipitazione da luoghi elevati l’uso di arma da fuoco ed esplosivi l'avvelenamento da farmaci

93 3
Chi fu il teorico della struttura 

chiamata "panottico"?
Bentham Foucault Beccaria Voltaire

94 3 Che cos'è il panottico?

 una struttura carceraria in cui i 

guardiani possono osservare i detenuti 

senza essere visti, perché posti in una 

torre centrale intorno alla quale sono 

disposte le celle

Una struttura in cui i condannati per 

gravi reati che non vivono in isolamento, 

vengono utilizzati in lavori di pubblica 

utilità

Un edificio, di solito attiguo al tribunale, 

che veniva essenzialmente concepito 

come luogo di custodia provvisoria per 

imputati in attesa di giudizio o 

dell’esecuzione della pena

Una struttura adibita alla prevenzione 

sociale

95 3

Esiste una differenza tra devianza 

sociale e rarità statistica. Cosa si 

intende con rarità statistica?

Un fenomeno per il quale la maggior 

parte della popolazione devia una 

norma importante e la norma viene 

modificata o cade in desuetudine

Un fenomeno per il quale vengono 

assegnate sanzioni negative e non si ha 

controllo sociale

Un fenomeno per il quale vengono 

assegnate sanzioni positive e si ha il 

controllo sociale

Una norma che non viene quasi mai 

applicata, se non in particolari contesti

96 3
Dove si verificarono i primi casi di 

stalking?
Negli Stati Uniti In Inghilterra In Spagna In Italia

97 3 Il deviante viola: una norma sociale una norma penale entrambe una norma collettiva

98 3

Secondo la teoria delle opportunità 

criminali di Clarke, quali sono le 

componenti che occorrono per poter 

commettere un crimine?

Obiettivo vittima facilitatori del crimine Obiettivo vittima carnefice Ruoli obiettivi norme Facilitatori del crimine obiettivi sanzioni

99 3

Secondo Lenore Walker, il ciclo della 

violenza è composto da tre fasi. 

Quali sono?

La tensione il maltrattamento le scuse La tensione la violenza la luna di miele
L'antecedente la tensione il 

maltrattamento
L'antecedente il maltrattamento le scuse



100 3

Quali sono le caratteristiche degli 

uomini che appartengono alla 

categoria: "Family only-batterer"?

Non sono quasi mai violenti al di fuori 

del contesto familiare e pertanto non 

manifestano pubblicamente 

comportamenti perseguibili penalmente

Ricorrono alla violenza per esercitare il 

proprio controllo e il proprio potere, 

sono caratterizzati da una personalità 

instabile, vivono sentimenti di paura e 

stati depressivi 

Sono generalmente violenti e antisociali, 

presentano un elevato potenziale di 

violenza in vari contesti e compiono 

abusi in diverse costellazioni relazionali

Non dimostrano mai o solo raramente 

segni di pentimento, non soffrono per la 

violenza commessa e non se ne 

assumono le responsabilità

101 3 Che cos'è la sindrome di Lima?

Colpisce i carcerieri/seviziatori, 

spingendoli a diventare empatici con le 

proprie vittime

Colpisce le vittime, spingendole a 

diventare empatiche con i propri 

carnefici

Colpisce sia le vittime che i carnefici, 

spingendoli a creare un rapporto 

empatico

È una patologia psichiatrica che genera 

la convinzione illusoria di essere morti, 

di avere perso tutti i propri organi 

interni o tutto il sangue

102 3

Nella letteratura vengono chiamati 

“acquaitance rapes” e “date rapes”, 

cosa indicano questi termini?

 indicano quelle violenze sessuali in cui 

lo stupratore è un conoscente della 

donna, oppure le violenze che 

avvengono in occasione di un 

appuntamento romantico

Degli appuntamenti nei quali il soggetto 

percepisce le cattive intenzioni dell'altra 

persona

 indicano rispettivamente quelle 

violenze sessuali in cui lo stupratore non 

rientra tra le conoscenze della donna

 indicano rispettivamente quelle 

violenze sessuali in cui l'aggressore finge 

di essere un'altra persona

103 3 Che cos'è il ROIPNOL?

Un tranquillante completamente 

inodore e insapore, che può essere 

facilmente aggiunto a una bibita e, se 

ingerito, fa perdere i sensi rendendo 

confuso il ricordo di quanto accade

Un tranquillante utilizzato in caso di 

disfunzioni sessuali per facilitare il 

rapporto

Un tranquillante inodore che viene 

utilizzato per effettuare controlli medici 

sulle vittime di violenza

Un farmaco utilizzato per far fronte ad 

eventuali disfunzioni sessuali

104 3 Che cos'è il Gaslighting?

È una forma di manipolazione 

psicologica violenta e subdola nella 

quale vengono presentate alla vittima 

false informazioni con l'intento di farla 

dubitare della sua stessa memoria e 

percezione

È una forma di manipolazione 

psicologica attraverso la quale viene 

tenuto con la vittima un rapporto 

incostante, sempre sul filo del rasoio

È una forma di manipolazione 

psicologica di tipo passivo-aggressivo

Una forma di manipolazione psicologica 

attraverso la quale il carnefice riesce a 

colpevolizzare la vittima

105 3
Cosa succede nei soggetti che 

soffrono della sindrome di Wendy?

Il soggetto si sente gratificato nel vedere 

l’altro, generalmente il partner, “salvo” 

grazie ai propri sacrifici e al proprio aiuto

 le persone colpite manifestano 

all’improvviso ansia e agitazione, hanno 

delle forti pulsioni religiose, allucinazioni 

e visioni collegate sempre a tematiche 

mistiche e sacre

Il soggetto crede che i pensieri nella 

testa non siano i propri, ma provengano 

da un’altra persona conosciuta, che 

dunque esercita una condizione di 

controllo

Crea la forte convinzione di essere 

vittime di un tradimento da parte del 

proprio partner, nonostante non ci sia 

nessuna evidenza in merito

106 3
Chi fu l'iniziatore del filone di 

ricerche chiamato "gruppi minimali"?
Tajfel Sherif Allport Dollard



107 3
In cosa consiste la prospettiva colour- 

 blind?

Nell'ignorare ogni differenza tra gli 

individui, trattando tutti allo stesso 

modo

Nel differenziare ogni persona in base 

alla posizione sociale

Nel mettere in atto delle strategie per 

poter scovare i pregiudizi

Nella tendenza a considerare in modo 

sfavorevole le persone che 

appartengono ad un altro gruppo sociale

108 3
Che cosa sono lo Spear Phishing ed il 

Phishing?
Delle tipologie di truffe online Delle tipologie di violenza psicologica Delle tipologie di controllo sociale Delle tipologie di controllo economico

109 3
A cosa si riferisce il termine binge-

watching?

 si riferisce all’atto di guardare più 

puntate di una serie tv o di un 

programma televisivo, una dopo l’altra

 si riferisce all’atto di guardare più canali 

tv contemporaneamente

Si riferisce all’atto di guardare differenti 

video da più dispositivi

Si riferisce all'atto di guardare tanti film 

contemporaneamente in lingue 

differenti

110 3
Quando è corretto parlare di 

mobbing orizzontale?

Quando le angherie vengono perpetrate 

da un collega

Quando le angherie vengono perpetrate 

in modo indiretto

Quando le angherie vengono tenute 

nascoste

Quando le angherie non avvengono sul 

posto di lavoro ma online

111 3
Quando si parla di effetto 

bandwagon?

Quando le persone compiono alcuni atti 

o credono in alcune cose solo perché la 

maggioranza della gente crede o fa 

quelle stesse cose

Quando le persone tendono a proiettare 

sugli altri il proprio modo di pensare

Quando il soggetto modifica le proprie 

idee a seconda del contesto in cui si 

colloca 

Quando le persone vanno incontro ad 

un processo di stigmatizzazione

112 3
Quando si parla di "effetto del falso 

consenso"?

Quando le persone tendono a proiettare 

sugli altri il proprio modo di pensare

Quando le persone credono solamente 

in ciò a cui la maggioranza della gente 

crede

Quando un'idea viene condivisa da una 

parte del gruppo e non dalla parte 

restante

Quando una persona finge di 

condividere un'idea solamente perché 

mira ad una determinata ricompensa

113 3
Cosa indica il termine " violenza 

dissociale"?

La violenza attuata per una 

sottomissione al proprio gruppo, tipica 

dei mafiosi

La violenza scatenata dalla percezione, 

reale o presunta, di una provocazione

La violenza attuata con lo scopo di far 

del male, ferire o logorare l'altro

La violenza compiuta per guadagnare 

qualcosa, premeditando l'azione

114 3 Quando si parla di "weapon effect"?
Quando la semplice presenza di armi 

induce a maggiore aggressività

Quando è presente una correlazione tra 

fattori ambientali ed aggressività

Quando è presente una correlazione tra 

emozioni ed aggressività

Quando è presente una correlazione tra 

comportamento collettivo ed 

aggressività

115 3
Cosa indica il termine "violenza 

mimetica"?
Indica l'effetto imitativo della violenza Indica l'effetto aleatorio della violenza Indica gli effetti latenti della violenza Indica gli effetti mutevoli della violenza

116 3

L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 

Castiglione delle Stiviere 

rappresentò un'eccezione perché?

Fu l’unico OPG italiano con una sezione 

femminile

Non venne chiuso in seguito alla legge 

81 del 2014

Non ebbe una conduzione di tipo 

sanitario
Non rispettava gli standard di sicurezza

117 3 Franco Basaglia fu:
uno psichiatra, neurologo e docente 

italiano
uno psicoterapeuta italiano un neurologo tedesco uno neuropsichiatra infantile tedesco 

118 3
"La banalità del male", è una delle 

opere più importanti di:
Hannah Arendt Adolf Eichmann George Orwell Eric Arthur Blair 

119 3

Nel suo libro "Stupro nel 

matrimonio", Diana Russell dimostrò 

che:

chi agisce violenza psicologica segue uno 

schema grosso modo identico a quello 

dei seviziatori nei campi di prigionia

chi agisce violenza non applica mai uno 

schema ben preciso

chi agisce violenza lo fa sempre in 

funzione di uno scopo preciso

chi agisce violenza ottiene il massimo 

controllo sugli altri



120 3
Cosa si intende con "estetizzazione 

della violenza"?

Si intende una “messa in scena” della 

violenza prolungata e rilevante

Si intende una "purificazione della 

violenza", volta ad annullarne la gravità

Si intende una riformulazione delle 

parole normalmente utilizzate per 

descrivere la violenza

Si intende una revisione del concetto di 

violenza psicologica

121 3

Nella narrazione della violenza di 

genere, vengono utilizzati differenti 

"frame", cornici che guidano 

l'individuazione della responsabilità. 

Su cosa si basa il frame episodico?

Nel frame episodico la violenza di 

genere viene analizzata come una 

questione privata, vengono ampliati i 

fattori soggettivi e le circostanze 

peculiari

Nel frame episodico la violenza di 

genere viene analizzata come 

espressione di un fenomeno sociale più 

ampio

Nel frame episodico la violenza di 

genere viene analizzata attraverso dati 

su incidenze e diffusione

Nel frame episodico la violenza di 

genere viene analizzata basandosi sugli 

strumenti di sostegno per chi vive simili 

situazioni

122 3
Cosa si intende con "omofobia 

interiorizzata"?

I pregiudizi e gli stereotipi verso questo 

orientamento sessuale appresi nei primi 

anni di vita, vengono proiettati sulla 

propria persona 

I pregiudizi e gli stereotipi verso questo 

orientamento sessuale risultano 

talmente forti, da esser trasmessi 

all'interno della famiglia 

I pregiudizi e gli stereotipi verso questo 

orientamento sessuale appresi nei primi 

anni di vita

Nessuna delle altre risposte risulta 

corretta

123 3

Offrire, all'interno di un'azienda, un 

bonus per i dipendenti full time, 

potrebbe essere un esempio di 

discriminazione di che tipo?

Indiretta Diretta Manifesta Indirizzata

124 3

Non assumere una donna all'interno 

di una azienda per una futura e 

possibile maternità, è un esempio di 

discriminazione di che tipo?

Diretta Indiretta Latente Deviata

125 3
Cosa si intende con il termine 

"power dressing"?

" vestirsi per affermare il proprio ruolo 

nel mondo"

Il giusto abbigliamento da utilizzare a 

lavoro

La tendenza delle donne ad indossare 

abiti ispirati alla moda maschile

L'utilizzo delle divise all'interno dello 

ambiente di lavoro

126 3

Nel disturbo schizoaffettivo, oltre ad 

alcuni sintomi della schizofrenia, 

comincia a manifestarsi anche un 

disturbo di che tipo? 

Dell'umore: depressione o disturbo 

bipolare
Di tipo somatico Di tipo fisico

Dell'attaccamento: evitante oppure 

sicuro

127 3

Il disturbo post traumatico da stress, 

insorge solitamente dopo quanti 

mesi rispetto all'esposizione?

Tre mesi Un mese Un anno Sei mesi

128 3
Il concetto di omofobia venne 

introdotto in quale anno?
1972 1973 1974 1975

129 3

In quale anno l'OMS cancellò 

l'omosessualità dall'elenco delle 

malattie mentali?

1990 1972 1987 1974



130 3

Secondo il filone della scuola 

integrazionista, che ruolo ricopre la 

disuguaglianza sociale?

È utile poiché garantisce il corretto 

funzionamento della società, basandosi 

sulla precisa divisione delle funzioni 

necessarie alla sopravvivenza della stessa 

 la disuguaglianza risulta alla base dei 

conflitti che minacciano la pace ed il 

benessere della società

Vede la disuguaglianza come fonte di 

instabilità sociale, alla base dei 

meccanismi che generano i conflitti

Vede la disuguaglianza come un 

processo utile, poiché garantisce la 

collaborazione tra gli individui

131 3
Quali sono i principali passaggi di 

definizione di una messa alla prova?

Elaborazione del progetto, applicazione 

e monitoraggio da parte dei servizi, 

valutazione dell'esito

Osservazione, applicazione e 

monitoraggio da parte dei servizi

Raccolta dati, elaborazione progetto, 

valutazione dell'esito

Osservazione, applicazione, valutazione 

dell'esito

132 3 Chi introdusse il concetto di coping? Lazarus Bandura Goffman
Nessuna delle altre risposte risulta 

corretta

133 3

All'interno del ciclo di violenza nelle 

relazioni, troviamo la fase "della luna 

di miele". Quali sono le sue 

caratteristiche?

È caratterizzata da estrema gentilezza e 

comportamento "affettuoso" da parte 

dell'aggressore, che cerca di influenzare 

anche la famiglia e gli amici per 

convincere la vittima a perdonarlo

In confronto alle altre fasi, questa è la 

più breve ma anche quella vissuta con 

maggiore intensità. Le conseguenze più 

importanti per la vittima si verificano in 

questo momento, sia sul piano fisico che 

sul piano psichico

 in questa fase, la vittima tende a 

minimizzare o negare il problema: 

"abbiamo il nostro più e meno, come 

tutti gli altri", giustificando il 

comportamento violento dell'aggressore

In questa fase, la situazione è calma . 

Nessun disaccordo viene rilevato e tutto 

è vissuto in modo idilliaco. Ma, quando il 

ciclo è stato ripetuto più volte, la vittima 

inizia a sentire che la calma è stata 

mantenuta solo perché tutto è corretto 

secondo il punto di vista dell'aggressore

134 3

Cosa potrebbe sostenere la "teoria 

dell'impossibilità appresa", elaborata 

da Seligman, se applicata ai casi di 

violenza nelle relazioni?

Che l'abuso continuo provoca la 

percezione cognitiva che non si è in 

grado di gestire o risolvere la situazione 

che si sta attraversando; questa 

sensazione di impotenza porterebbe ad 

un aumento della depressione, 

producendo un effetto debilitante sulle 

capacità di problem solving

Che le violenze vissute all'interno di una 

famiglia, magari nel conflitto con i 

genitori, portano a convincersi di non 

poter uscire da questo ciclo di abuso; si 

andrà quindi alla ricerca di relazioni simili

Che il carnefice sa di sbagliare ma non 

riesce a redimersi, poiché la sua è una 

impotenza appresa verso il 

cambiamento, di cui ormai si è 

autoconvinto

Che la famiglia/ amici della vittima 

spesso notano i segni della violenza; 

tuttavia non intervengono per paura che 

il ciclo diventi, per la vittima stessa, 

ancora più intenso e preoccupante

135 3

Secondo la ...... l’apparato normativo 

diviene mezzo per il controllo nelle 

mani dei potenti, poiché viene 

rifiutato il concetto di legge neutrale 

applicabile a tutti ed il diritto assume 

il ruolo di strumento di dominio per 

la classe dominante. 

la prospettiva marxista la prospettiva positivista la prospettiva sociologica la prospettiva classica



136 3

Secondo quale Autore l'origine della 

devianza è riferibile ad una carenza 

di alcune componenti del controllo 

sociale, in particolare, al mancato 

sviluppo nell'infanzia di un adeguato 

autocontrollo, ovvero: 

l'allentamento del controllo stesso, 

l'assenza di regole sociali 

interiorizzate attraverso il contatto 

con gruppi significativi?

Albert J. Reiss jr (1951) E.H. Sutherland (1949) Vilfredo Pareto (1879) Emile Durkheim (1971)

137 3

Quali sono le politiche che agiscono 

prevalentemente sulle cause e sui 

fattori che stanno alla base del 

comportamento deviante?

le politiche di prevenzione sociale le politiche di interazione simbolica le politiche di welfare le politiche di differenziazione sociale

138 3

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.

 Cornish & Clarke (1986) Albert J. Reiss jr (1951) Emile Durkheim (1971) A. Cohen (1955)

139 3

Hirschi (1969) facendo riferimento a 

"vincoli" che legano gli individui alla 

società e promuovono il 

comportamento rispettoso, postula 

il concetto di "credenze", che egli 

definisce come:

un vincolo di tipo morale: quanto più un 

individuo ha interiorizzato il codice 

morale convenzionale, tanto più sarà 

difficile che lo vìoli.

un vincolo di tipo temporale: quanto 

maggiore è l'impegno che un individuo 

dedica ad attività sociali, 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 ideologico: tanto più 

un individuo è coinvolto nelle attività 

politiche, tanto minore sarà la 

propensione a delinquere

140 3
Il paradigma struttural-funzionalista 

definisce che:

La società consiste in un insieme di unità 

interdipendenti e collegate. Un insieme 

di interazioni tra i singoli e le diverse 

istituzioni.

I gruppi sociali interagiscono 

funzionalmente ai bisogni primari

L'interazione conforme ed approvata tra 

soggetti definisce le regole di buona 

convivenza sociale

Le agenzie di controllo devono definire 

la struttura sociale

141 3

Attaccamento, impegno, 

coinvolgimento e credenze, 

caratterizzano il concetto di legame 

sociale postulato da:

Hirschi (1969) A. Cohen (1955) P.K. Merton (1944) E.H. Sutherland (1949)



142 3
R.K. Merton indica come il concetto 

di "conformità" rappresenti:

l'accettazione di mete culturali e valori 

istituzionalizzati, indipendentemente dal 

raggiungimento del successo

la non accettazione dei mezzi istituzionali 
l'accettazione delle mete definite 

individualmente 
la non accettazione di mete e valori

143 3

Quale approccio teorico definisce la 

criminalità come disfunzionale e 

come la conseguenza di attività di 

gruppo o di attività individuali che 

interferiscono con i bisogni 

funzionali del sistema sociale?

I teorici del Consenso i Teorici della scuola di Francoforte I teorici della Scuola di Chicago I teorici della Scuola di Linz

144 3
La devianza primaria viene definita 

da E. Lemert (1972) come?
l'atto iniziale di trasgressione

l'apprendimento di regole non conformi 

da parte di soggetti deboli

la costruzione di un percorso deviante 

da parte dell'adolescente

il rifiuto delle regole definite all'interno 

del nucleo familiare

145 3

Il processo attraverso il quale i 

devianti si concentrano in zone ben 

determinate della città viene definito 

da [……] contagio sociale.

Park (1999) Durkheim (1971) Balloni (1981) Garofalo (1954)

146 3
L'approccio situazionale alla 

criminalità si basa:

sulla correlazione tra decisione di 

commettere un crimine e particolare 

situazione favorevole

sul concetto di associazione differenziale
sulla predeterminazione dell'evento 

criminoso
sull'ipotesi di causalità inferenziale

147 3

Le "zone" contrassegnate dalla 

precarietà̀, dalla mobilità, dalla 

marginalità̀ e dove si concentrano 

maggiormente le categorie del 

degrado morale e della patologia 

sociale, oltre a più alti tassi di 

criminalità, vengono definite dai 

"Teorici di Chicago":

zone di transizione zone aride zone criminogene zone amorfe

148 3

La teoria economica della criminalità 

proposta da Gary Becker nel 1968 

postula che:

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.

Il numero di reati commessi da una 

persona in un particolare momento 

dipende dalla personalità e dallo spazio 

di vita

Il numero di reati commessi in una 

determinata area dipende dal tasso di 

popolazione residente in quella specifica 

area.

Il numero di reati commessi in una 

determinata area dipende dal livello 

socio-economico dei residenti in 

quell'area.

149 3
Durkheim teorizza che la devianza 

determina:
coesione sociale e mutamento sociale inclusione economica e sociale depressione sociale anomia



150 3

Durkheim (1996) al fine di 

dimostrare le sue tesi circa la 

devianza, fa riferimento alla 

cosiddetta:

società dei santi società astratta associazione differibile apatia dissociata

151 3

Il concetto di "sottoculture 

criminali", definite da [...], è stato 

coniato per indicare come 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.

C.R. Shaw e H.D. Mc Kay  Cornish & Clarke Albert J. Reiss jr Emile Durkheim

152 3

Quale Autore ha affermato: «Il 

comportamento deviante è il 

comportamento così etichettato»

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

153 3

Nella teoria formulata da W.C. 

Reckless, le pulsioni, le frustrazioni, 

l'irrequietezza, le delusioni, la scarsa 

autostima…come vengono definiti?

stimoli interni forze esterne contenitori esterni stimoli personologici

154 3

Il "coinvolgimento" secondo quanto 

postulato da Hirschi (1969), quale 

tipo di "vincolo" rappresenta?

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

155 3

In tema di immigrazione, la dialettica 

teorica italiana degli ultimi 40 anni 

vede la nascita del cosiddetto "filone 

realista" cui è capofila 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.



156 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

157 3 Le teoria struttural-funzionaliste:
studiano la società come una totalità di 

strutture sociali tra loro interdipendenti.

studiano le funzioni assunte all'interno 

del piccolo gruppo dal singolo individuo 

esaminano le dinamiche di interfaccia 

nel passaggio da micro a macro gruppi

definiscono le strutture sociali in 

funzione dell'attitudine al 

comportamento deviante

158 3
il "padre" della Teoria dei conflitti 

culturali è da individuarsi in?
Sellin Durkheim Felson Cohen

159 3

Secondo quanto postulato da [....] 

l’anomia è la conseguenza di una 

incongruità fra le mete proposte 

dalla società e la reale possibilità di 

conseguirle: una società ha 

caratteristiche di anomia quando la 

sua cultura propone delle mete 

senza che vengano a tutti forniti i 

mezzi per conseguirle.

Merton Durkheim Sutherland Felson

160 3
Lemert con il concetto di devianza 

primaria voleva indicare:

quei comportamenti che pur violando le 

norme erano normalizzati dal contesto 

sociale

la riorganizzazione dell'io del soggetto 

deviante in seguito all'etichetta ricevuta

la reazione posta in essere dal contesto 

sociale che si concreta nell'apposizione 

dell'etichetta

delle violazioni particolarmente gravi 

che non possono essere dimenticate dal 

contesto sociale

161 3

Clinard e Quinney definiscono i reati 

che possono essere commessi 

durante l'attività lavorativa da 

chiunque:

Reati occupazionali reati organizzativi Reati lavorativi reati dell'organizzazione

162 3

Come si definisce un insieme di 

sintomi determinati dalla 

sospensione dell’assunzione della 

sostanza psicoattiva, specifici per 

ciascun composto?

Astinenza Assuefazione Uncinamento Tolleranza

163 3
Per William Herbert Sheldon 

l'ectomorfo si caratterizza per avere:

Costituzione magra e fragile e 

temperamento cerebrotonico

Costituzione grassa con temperamento 

viscerotonico

Costituzione magra con personalità 

introversa e aggressiva

Corpo muscoloso ed agile con 

temperamento somotonico 

164 3
Il comportamento ritualista per 

Merton è quello di colui che:

Accetta i mezzi legittimi e rinuncia alle 

mete legittime

Accetta i mezzi illegittimi e riesce a 

conseguire le mete legittime

Rifiuta i mezzi legittimi per conseguire le 

mete illegittime

Sostituisce ai mezzi a disposizione altri 

mezzi illegittimi

165 3

La percezione sociale della 

criminalità organizzata rispetto a 

quella predatoria:

è minore perché presenta tassi di 

delittuosità inferiori e non è oggetto 

delle cronache quotidiane

è elevata perché viene percepita come 

più vicina dai cittadini

è elevata per la particolare efferatezza 

rispetto alla criminalità predatoria

è molto simile essendo due tipi di reati 

che suscitano allarme nei cittadini



166 3

Clarke è tra i fautori di una strategia 

di prevenzione che si propone tra 

l'altro di ridurre i profitti derivanti 

dal reato che è nota come:

Prevenzione situazionale Prevenzione individuale Prevenzione comunitaria Prevenzione sociale

167 3
Becker parlando di carriera deviante 

intendeva:

la reiterazione di comportamenti non 

conformi alle norme che avviene in 

seguito al processo di acquisizione 

dell'identità deviante

l'impossibilità per il soggetto di 

comprendere in seguito all'etichetta 

ricevuta quali comportamenti deve 

porre in essere

l'alternanza di comportamenti conformi 

con quelli non conformi

l'escalation di comportamenti devianti 

posti in essere dal soggetto etichettato

168 3
Secondo Cohen i giovani per reagire 

si aggregano in:
Una formazione reattiva In una subcultura In gang giovanili In una associazione differenziale

169 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"

Non è vero, infatti preoccupa di più il 

cittadino comune perché presenta tassi 

di delittuosità ben maggiori e perché 

viene avvertita come più "vicina"

È vero, preoccupa maggiormente il 

cittadino per effetto anche dei media

170 3

Quale forma di devianza trova 

soluzione alla condizione di anomia 

con il rifiuto sia delle mete che dei 

mezzi posti dalla cultura dominante?

La ribellione La rinunzia Il ritualismo L'innovazione

171 3

I reati commessi da soggetti 

nell'ambito del proprio lavoro a 

proprio beneficio sono definiti:

Reati occupazionali Reati societari Reati lavorativi Reati organizzativi

172 3
Un soggetto stigmatizzato può 

difendersi utilizzando:
Le tecniche di neutralizzazione Le tecniche di recupero Le tecniche di reazione Le tecniche di etichettamento

173 3

Nell'elaborazione della teoria di 

Lombroso ebbe un ruolo rilevante 

l'analisi del cranio di:

Giuseppe Vilella Vincenzo Verzeni Giovanni Passannante Davide Lazzaretti

174 3

Qual è la sindrome secondo la quale 

i soggetti che hanno un cromosoma 

in più (47 invece di 46) sarebbero 

maggiormente indotti ad infrangere 

le norme?

La sindrome dell'XYY La sindrome dell'XXY La sindrome del 47 La sindrome dell'XYZ

175 3
Secondo Shaw e McKay la criminalità 

era dovuta:
Alla disorganizzazione sociale Alla instabilità residenziale Alla eterogeneità dei residenti Alla povertà dei residenti



176 3
Merton a differenza di Durkheim 

definisce l'anomia come:

La frattura tra la struttura sociale e 

quella culturale
La mancanza di norme

La carenza temporanea di una 

regolamentazione sociale
La regolazione dei rapporti sociali

177 3
Secondo Cohen i giovani delle classi 

basse vivono a scuola:
Una frustrazione da status Una ribellione interna Una associazione differenziale Un disorientamento normativo

178 3

Cloward e Ohlin elaborano una 

classificazione delle diverse 

subculture che definiscono:

Criminale, conflittuale e astensionistica Criminale, residuale e astensionistica Rinunciataria, Criminale e deviante Deviante, criminale e differenziale

179 3
Per Sellin i conflitti primari 

avvengono tra:
Tra culture diverse Tra stesse culture All'interno di una subcultura All'interno di codici uguali

180 3
Secondo Lemert la devianza primaria 

si verifica:

quando il comportamento deviante 

viene normalizzato dal contesto sociale

quando in seguito al comportamento 

deviante scatta l'etichetta da parte del 

contesto sociale

quando il soggetto percepisce di essere 

stato etichettato

quando il contesto sociale si accorge del 

comportamento deviante posto in 

essere dal soggetto

181 3
Con il concetto di carriera deviante 

Becker intende:

la reiterazione di comportamenti 

devianti nel tempo posti in essere da un 

soggetto etichettato

un'escalation di comportamenti devianti 

sempre più gravi posti in essere dal 

soggetto etichettato

la percezione da parte del soggetto 

dell'avvenuto etichettamento

la scelta di porre in essere soltanto 

comportamenti devianti da parte del 

soggetto

182 3
Per Hirschi l'autocontrollo presenta 

sei diverse dimensioni tra cui:
la costanza nelle azioni l'orientamento verso il passato la sensibilità per i bisogni propri

la prevalenza dell'attività fisica su quella 

intellettuale

183 3
Secondo Becker la devianza si 

verifica:
con la produzione delle norme con la violazione delle norme

a seconda della qualità dell'atto 

commesso
a seconda della sanzione

184 3
Secondo Durkheim il suicidio 

anomico:

si verifica in presenza di una regolazione 

sociale inadeguata

si verifica in presenza di una 

integrazione sociale eccessiva

si verifica in presenza di una 

integrazione sociale scarsa

si verifica in presenza di una regolazione 

sociale eccessiva

185 3

I suicidi delle sati, le vedove indiane 

secondo la classificazione operata da 

Durkheim possono essere qualificati 

come:

suicidi altruistici suicidi fatalistici suicidi anomici suicidi egoistici

186 3

Secondo Arlacchi nella struttura 

dello spaccio di sostanze 

stupefacenti la cerniera tra il settore 

all'ingrosso ed il settore al minuto è 

rappresentata:

dagli spacciatori da appartamento o a 

peso
dagli spacciatori da strada dagli spacciatori-consumatori dai distributori intermedi

187 3

La criminalizzazione del cliente come 

strategia di contrasto alla 

prostituzione è stata adottata dal 

1999 in:

Svezia Italia Olanda Francia



188 3

La regolarizzazione delle condizioni 

in cui sono permessi acquisto e 

consumo degli stupefacenti e degli 

alcoolici è definita:

legalizzazione liberalizzazione depenalizzazione proibizionismo

189 3

Il regime regolazionista della 

prostituzione in Italia è stato 

inaugurato:

Dal Regolamento Cavour Dalla Legge Merlin Dal Regolamento Nicotera Dal Regolamento Crispi

190 3 Gli snitchers sono: soggetti che compiono taccheggi soggetti che compiono rapine
soggetti che compiono furti in 

appartamento
soggetti che compiono borseggi

191 3

Nelle carte geografiche elaborate 

dagli studiosi della Scuola 

Cartografica i livelli di criminalità 

venivano indicati in aree con 

differente gradazione di:

grigio rosso marrone nero

192 3

Secondo Cohen i giovani per reagire 

ai valori condivisi dal contesto 

sociale si aggregavano nella:

Formazione reattiva Formazione conflittuale Formazione differenziale Formazione astensionistica

193 3

Lo strumento delle storie di vita 

venne utilizzato da Sutherland nel 

suo saggio:

The professional thief Principles of criminology White collar crimes Outsiders

194 3

Come definisce Becker coloro che 

"decidono cosa è normale e cosa 

no"?

Imprenditori morali Etichettatori morali Responsabili morali Controllori morali

195 3

Con la "Teoria delle bande 

delinquenti in America" Cloward e 

Ohlin evidenziano che:

L'accesso alle opportunità criminali non 

è uguale per tutti

L'accesso alle opportunità criminali è 

uguale per tutti

L'accesso alle opportunità criminali è 

maggiore nelle zone degradate

L'accesso alle opportunità criminali è 

inversamente proporzionale alle 

opportunità legali

196 3

Secondo Matza nel processo del 

divenire devianti vi sono tre modi 

che sono:

L'affinità, l'affiliazione e la significazione
La significazione, la differenziazione, la 

selezione

L'affinità, la differenziazione, la 

significazione

L'affiliazione, la significazione, la 

differenziazione

197 3
Nella teoria mertoniana l'origine del 

comportamento deviante è dovuta a:
Un eccesso di socializzazione Ad una carenza di socializzazione

Ad un peggioramento della 

socializzazione

Ad un miglioramento della 

socializzazione

198 3
Per Simmel i fenomeni sociali sono 

accomunati dal:
Concetto di corrispondenza Dal concetto di causa Dal concetto di norma Dal concetto di sociazione

199 3 Il "Saggio" per Goffman è colui che:
Detiene i segreti degli individui 

proteggendoli
Consiglia gli individui su come agire

Guida la collettività nello scegliere i 

valori da condividere

Sanziona un individuo per aver 

trasgredito alle norme condivise



200 3

Tra gli obiettivi che si pone la 

prevenzione situazionale, secondo 

Clarke, vi è:

L'aumento dello sforzo per realizzare un 

reato
L'aumento delle opportunità L'aumento della sorveglianza La sensibilizzazione delle coscienze

201 3

William Bratton insieme ad un team 

del New York City Police Department 

all'inizio degli anni '90 ha sviluppato 

il software:

CompStat G.I.S. CrimeStat MapStat

202 3

Secondo Elias la diminuzione della 

violenza criminale nel tempo è 

dovuta al processo di civilizzazione 

che ha mutato:

la struttura degli affetti la struttura dei rapporti la struttura degli atteggiamenti la struttura della famiglia

203 3
Secondo Durkheim un Paese poteva 

definirsi tanto più civile quanto:

maggiore era l'affermazione 

dell'individualismo morale

maggiore era l'affermazione dello Stato 

sull'individuo

maggiore era l'affermazione dei gruppi 

sugli individui

maggiore era l'affermazione della 

cultura dell'onore

204 3

La violenza sessuale coniugale è 

stata riconosciuta per la prima volta 

in Itala nel:

1996 1968 1970 1988

205 3
La criminalità economica e 

criminalità dei colletti bianchi: 

differiscono perché sfumano le 

caratteristiche dell'appartenenza di 

classe

sono la stessa cosa
raggruppano reati basati 

sull'appartenenza di classe

restano ad esclusivo appannaggio delle 

classi agiate

206 3

Uno dei sistemi utilizzati per creare 

disponibilità extrabilancio alle 

società  è:

il prestito back to back il prestito loan to back il prestito back to loan il prestito loan to loan

207 3

In Italia negli anni '80 la corruzione si 

è radicata oltre che ai tre livelli 

individuati da Rose-Ackerman anche 

ad un ulteriore livello che riguarda:

la sfera delle decisioni di politica fiscale, 

monetaria ed economica

la sfera delle decisioni di spesa da parte 

di uffici ed enti pubblici che possono 

generare posizioni di rendita per i privati

la sfera delle decisioni di uffici ed enti 

pubblici che possono imporre costi ai 

privati

la sfera delle attività di distribuzione di 

risorse e servizi o di concessione di 

autorizzazioni da parte di uffici ed enti 

pubblici che possono generare una 

posizione di rendita per i privati

208 3

Nei sistemi di civil law ed in quelli di 

common law funzioni analoghe sono 

rinvenibili nel ruolo svolto:

dalle Supreme Corti dai giudici dalla norma scritta dai codici 

209 3
La teoria del "Defensible Space" è 

stata elaborata da:
Newman Jacobs Coleman Jeffery

210 3

Parlando di prevenzione speciale 

negativa esplicata dalla pena si pone 

l'attenzione:

Sull'aspetto incapacitativo Sull'aspetto riabilitativo Sull'aspetto retributivo Sull'aspetto ristorativo



211 3

La Scuola Classica attribuiva alla 

pena un carattere prevalentemente 

retributivo ritenendo il criminale:

un soggetto razionale un soggetto malato un soggetto da rieducare un soggetto incapace

212 3

Secondo Foucault la nascita del 

carcere come strumento 

sanzionatorio coincide con:

la rivoluzione industriale, la rivoluzione 

francese e la rivoluzione americana

la rivoluzione americana, la rivoluzione 

russa, la rivoluzione francese

la rivoluzione francese, la rivoluzione 

americana, la nascita della Scuola di 

Chicago

la rivoluzione industriale, la rivoluzione 

americana, la presa della Bastiglia

213 3

L'utilitarismo nel sistema carcerario 

filadelfiano si esprime nel principio 

del:

Separate System Congregate System Alternative System Reparative System

214 3 Il realismo criminologico sosteneva:

la depenalizzazione dei reati minori e 

l'adozione di misure alternative alla 

carcerazione

l'eliminazione della pena carceraria l'eliminazione del sistema penale
la soppressione parziale del sistema 

penale

215 3
Uno degli ostacoli alla diffusione 

della mediazione penale in Italia è:
l'obbligatorietà dell'azione penale la soggezione del giudice alla legge il principio del ne bis in idem

il principio del giudice naturale 

precostituito

216 3
Le teorie dell'incapacitazione 

selettiva tendono a: 

escludere dalla società quei soggetti 

ritenuti pericolosi e incorreggibili sulla 

base delle caratteristiche sociali

selezionare dei criteri per far scontare ai 

criminali la pena

scegliere la pena in relazione alle 

caratteristiche del soggetto condannato

escludere dall'irrogazione della sanzione 

penale i soggetti incapaci

217 3
Le correnti radicali dell'abolizionismo 

si propongono:
di rinunciare alla categoria di crimine

di definire la criminalità attraverso 

procedure istituzionali
di ricostruire la definizione di crimine

tutelare le classi subalterne e non 

vittimizzarle ulteriormente

218 3

Nelken elaborò la definizione di 

criminalità economica organizzata 

per:

indicare quei comportamenti che 

producono un danno sociale rilevante e 

rilevabile pur non essendo tutti 

sanzionati dal codice penale

indicare l'esistenza di consorterie dedite 

alla commissione esclusiva di reati 

economici

evidenziare i differenti processi di 

criminalizzazione

indicare il grado di vittimizzazione 

derivante dai reati posti in essere da tali 

gruppi

219 3
Per Simmel la città è un ambiente 

nel quale:

è possibile interpretare il rapporto tra 

devianza e ordine sociale

sono accomunati i fenomeni devianti in 

un effetto di reciprocità

mancano meccanismi di reciprocità che 

legano gli individui

devianza ed urbanizzazione sono 

categorie sovrapponibili

220 3

Per Goffman la permanenza 

protratta di un soggetto all'interno di 

un carcere che lo rende incapace di 

gestire alcune situazioni tipiche della 

vita quotidiana se e quando egli vi 

faccia ritorno è definito:

disculturazione spoliazione appropriazione istituzionalizzazione

221 3

L'opera "Il suicidio. Saggio di 

statistica Morale comparata" fu 

scritta nel 1879 da:

E. Morselli E. Durkheim F. Carrara E. Ferri



222 3
Cosa privilegiava Ervin Goffman 

nell'analisi delle pratiche devianti?
Il linguaggio dei rapporti Il linguaggio degli attributi L'irrilevanza della relazione

Le accezioni naturaliste e oggettivizzanti 

della devianza

223 3

Che tipo di tentativo fece Emile 

Durkheim con la sua analisi 

dell'anomia?

Il tentativo di superare lo schema 

positivista incentrato sulle cause della 

delinquenza

Il tentativo di confermare le teorie 

positivistiche

Il tentativo di screditare il lavoro fatto in 

precedenza da Comte

Il tentativo di semplificare le istanze 

individualizzanti

224 3

Relativamente al concetto di anomia, 

che tipo di speculazione fece 

Durkheim?

Sul tono morale della società Sul carattere emotivo della società Sull'aggressività sociale Durkheim si limitò a definire l'anomia.

225 3
Secondo Merton, in che modo una 

società può definirsi equilibrata?

Quando la maggioranza è conforme a 

riferimenti valoriali e ai codici normativi

Quando la minoranza è conforme a 

riferimenti valoriali e ai codici normativi

Quando la maggioranza ribalta spesso i 

riferimenti valoriali e i codici normativi

Quando tutti i membri della società 

sono conformi ai riferimenti valoriali e ai 

codici normativi

226 3

Come si possono immaginare la 

conformità e la devianza secondo 

Cloward e Ohlin?

In una linea di continuità In opposizione Su due linee parallele Sono due concetti inconciliabili

227 3

Rifiutando la diagnosi psicologica 

della devianza, a quale autore si 

contrappose Robert Merton?

Sigmund Freud Carl Gustav Jung Erich Fromm Albert Bandura

228 3

In riferimento alla tipizzazione del 

ribelle, quale distinzione opera 

Merton?

Tra ribellione e risentimento Tra rivoluzione e regolamentazione Tra mete legittime e mete illegittime
Tra ribellione organizzata e ribellione 

endemica

229 3

Quali studi sono stati ispirati 

dall'approccio culturalista di 

Sutherland e del suo allievo Cressey?

Gli studi sulle subculture Gli studi sulla criminalità individuale Gli studi sui serial killer Gli studi sull'iniziazione criminale

230 3
Dove sorgono le sottoculture 

delinquenziali e criminali?

A seconda della tipologia, si possono 

riscontrare sottoculture differenti in 

aree differenti

Quelle dei colletti bianchi, in aree 

cittadine depresse
Solo in zone abitate dalle classi elevate Mai nelle città di grandi dimensioni

231 3

Come si può descrivere il tentativo di 

definire devianza e criminalità, 

secondo l'associazione differenziale?

Un tentativo in chiave monofattoriale Un tentativo in chiave bifattoriale Un tentativo in chiave multifattoriale Un tentativo in chiave trifattoriale

232 3

Perché la Warr sostiene che non 

abbia senso parlare di 

organizzazione di gruppo per i gruppi 

delinquenziali?

Perché hanno una vita troppo breve Perché non esiste alcuna organizzazione Perché il leader decide tutto

Perché i gruppi delinquenziali sono 

organizzati diversamente dagli altri 

gruppi sociali.

233 3

Cosa impone ai suoi membri la 

subcultura del ritiro, individuata da 

Cloward e Ohlin?

Partecipare al consumo di sostanze 

illecite
Forme disciplinate di reato Uso strumentale della violenza Forme utilitaristiche di reato



234 3

Quali riferimenti valutativi distintivi 

sono propri degli street-warriors, 

individuati da Cloward e Ohlin?

Il coraggio L'arguzia L'evitamento dell'arresto I momenti di alterazione

235 3

Rispetto alle derive positiviste, che 

tipo di contributo sociologico fornì 

Georg Simmel?

Refrattario Ricettivo Indifferente Totalmente accogliente

236 3

Quale approccio, secondo Hester e 

Eglin, adotta un'ottica 

governamentale, correzionale o 

risolutiva necessariamente iscritta in 

un paradigma consensuale?

L'approccio basato sul privilegiare i 

problemi sociali

L'approccio basato sul privilegiare i 

problemi sociologici

L'approccio basato sul privilegiare gli 

schemi comportamentali adattivi

L'approccio basato sul privilegiare la 

popolazione carceraria

237 3

Quali fattori sono direttamente 

collegati alla deviazione secondaria, 

secondo Lambert?

Stigmatizzazione, sanzioni, segregazione 

e controlli sociali
Fattori economici, culturali e individuali

Disturbi mentali, Malattie somatiche, 

sordomutismo

Fattori cognitivi, comportamentali e 

attitudinali

238 3

Come si chiamava il gruppo di 

studiosi britannici che hanno ispirato 

la criminologia critica europea, negli 

anni Sessanta del '900?

New Deviance Conference New Deal Combine Old School Conference No Deviance Congress

239 3

Quale testo del 1990 fu scritto da 

Luigi Ferrajoli, nel quale si trova una 

definizione esaustiva di crimine?

Diritto e ragione Manifesto per l'uguaglianza Contro il creazionismo giudiziario Il paradigma garantista

240 3

Quale autore scrisse la celebre 

affermazione "Non lo biasimiamo 

perché è un reato, ma è un reato 

perché lo biasimiamo"?

Emile Durkheim Robert Merton Auguste Comte Edwin Sutherland

241 3

Adottando una visione giuridica della 

criminalità, come si può considerare 

il rapporto tra devianza e criminalità?

Due insiemi diversi, solo in parte 

sovrapponibili
Due insiemi diversi e non sovrapponibili Due insiemi identici e sovrapposti Due insiemi simili ma non sovrapponibili

242 3

Chi teorizzò la società come luogo di 

conflitti, all'interno del paradigma 

degli studi sulla devianza e sulla 

criminalità?

La Scuola di Chicago Robert Merton Auguste Comte David Matza

243 3

Da chi fu superata la vocazione 

amministrativa della teoria 

ecologica?

Dalle teorie delle subculture Dalla teoria della tensione Dalla teoria dell'etichettamento Dalla teoria della scelta razionale



244 3

A cosa è rivolto il principale interesse 

di autori come Becker e Lambert, nei 

loro studi?

Alla comprensione del processo di 

formazione dell'identità deviante

Alla comprensione degli effetti della 

devianza sulla società

Allo studio delle cause della devianza e 

dei mezzi per contrastarla

Allo studio degli effetti della devianza 

sull'etichettamento

245 3

Quali sono le conseguenze delle 

indicazioni fornite da Lambert in 

merito alla devianza primaria e 

secondaria?

Viene negata la concezione rieducativa 

della pena

Viene confermata la concezione 

rieducativa della pena

Viene rafforzata la concezione 

rieducativa della pena

Viene sostenuto che la pena aiuti a 

negare l'identità deviante del 

condannato

246 3

Con l'avvento delle teorie conflittuali 

e con le teorie della reazione sociale 

qual è l'oggetto dell'indagine 

criminologica?

Il diritto penale Il reo Le sottoculture devianti La criminologia stessa

247 3

Verso quale tema la criminologia 

critica è debitrice nei confronti del 

marxismo?

Verso il riconoscimento della qualità 

sovrastrutturale del diritto

Verso l'assenza di materialismo nel 

conflitto caratterizzante i rapporti sociali

Verso un approccio maggiormente 

anomico della criminologia

Non è in debito in quanto il marxismo 

non ha alcuna affinità con la criminologia

248 3

Rispetto all'obbligatorietà dell'azione 

penale, cosa hanno dimostrato le 

ricerche?

Il Pubblico Ministero definisce le priorità 

circa la destinazione delle risorse 

investigative

Il Pubblico Ministero si occupa di tutto 

senza alcun problema di carico

Il Pubblico Ministero opera delle precise 

scelte politiche rispetto alle risorse 

investigative

Il Pubblico Ministero non ha alcuna 

autorità per poter scegliere la 

destinazione delle risorse investigative

249 3
Da cosa vengono influenzati i tempi 

e gli esiti di un procedimento?
Dalle strategie difensive Dalle cancellerie dei tribunali Dalla volontà del giudice Dalla bravura dei Pubblico Ministero

250 3

A quale conclusione è giunto Lemert, 

dopo aver studiato la sociologia 

tradizionale?

Il controllo sociale dà luogo alla devianza La devianza da luogo al controllo sociale
La devianza e il controllo sociale sono 

concetti analoghi

Senza devianza non ci sarebbe bisogno 

del controllo sociale

251 3

Secondo la prospettiva 

conflittualista, in che modo viene 

spiegata strutturalmente la devianza?

Come elemento costitutivo del sistema 

sociale

Come elemento distruttivo del sistema 

sociale
Come dissipatore di consenso sociale

Come occasione di delegittimazione 

delle istituzioni

252 3

Come definiva Marx la valenza 

strategica degli esclusi e, quindi, 

dell'eccedenza strategica e 

funzionale per il ricatto sul 

proletariato?

Esercito industriale di riserva Ricatto globale degli esclusi Proletariato di riserva Strumenti di pressione sociale

253 3

Quale distinzione venne superata dai 

discendenti degli approcci 

rivoluzionari di Marx ed Engels?

Tra classi operose e classi pericolose
Tra borghesia pericolosa e borghesia 

produttiva
Tra classi sociali e sottoproletariato Tra le diverse classi sociali devianti



254 3

Quale principio, degli adattamenti 

devianti e delinquenziali, si applica di 

fatto ai soggetti che appartengono 

alle articolazioni più basse della 

piramide sociale?

Il principio della "less eligibility" Il principio della "best eligibility" Il principio della "plus eligibility" Il principio della "more eligibility"

255 3

Tra quali tipologia di criminalità 

Vincenzo Ruggiero notò un'analogia 

significativa?

Tra la criminalità economica e la 

criminalità organizzata

Tra la criminalità economica e la 

criminalità patologica

Tra le organizzazioni mafiose e le 

sottoculture criminali

Tra la criminalità economica e la 

criminalità occasionale

256 3

Quali critiche furono mosse 

maggiormente agli studiosi della 

Scuola di Chicago?

Il privilegio verso l'elemento descrittivo
Il privilegio dell'elemento analitico-

interpretativo

Non aver saputo lavorare su una svolta 

metodologica

L'ancoraggio verso una teoria 

sociologica di riferimento

257 3

Come vengono definiti, da Del Lago, 

gli individui che si occupano di 

spaccio di sostanze, delle prestazioni 

sessuali e delle emozioni esotiche?

Non-persone Persone sole Individui anonimi Le persone di mezzo

258 3

Quali autori, appartenenti 

all'approccio post-coloniale, hanno 

affermato che la segregazione crea 

ambienti residenziali neri dove si 

sommano gli svantaggi sociali che 

rendono il fallimento probabile?

Wilson, Massey e Denton Davis e Castells Lagrange e Oberti Dal Lago e Quadrelli

259 3

Cosa afferma Foucault, rispetto alla 

consacrazione istituzionale dello 

stigma?

Che investe anche il passato 

dell'individuo, è retroattiva

Che non intacca in alcun modo il passato 

del criminale

Che non condizione il futuro del 

criminale, in quanto è temporanea
Che ha effetti solo sul presente

260 3

Come è stato definito da Goffman il 

processo secondo il quale l'individuo 

è incapace di maneggiare alcune 

situazioni tipiche della vita 

quotidiana del mondo esterno?

Disculturazione Desocializzazione Deroutinazione Incapacità culturale

261 3

Quale, tra questi, è un fattore 

universale della prigionizzazione, 

secondo Clemmer?

L'accettazione di un'inferiorità di ruolo
Il rifiuto di apprendimento 

dell'organizzazione interna all'istituzione

L'accettazione di un codice 

comportamentale diverso per ognuno
Il rifiuto di un'inferiorità di ruolo



262 3

Cosa hanno evidenziato le ricerche 

di stampo interazionista rispetto alla 

politica penale?

Il sistema penale è inadeguato al 

trattamento dei conflitti

Il sistema penale tratta in maniera 

efficace l'autore di reato

Il sistema penale tratta in maniera 

efficace la vittima

Il sistema penale è adeguato ed efficace 

nella risoluzione dei conflitti

263 3

Qual è l'oggetto del litigio 

individuato dalla prospettiva della 

mediazione, nel corso del 

procedimento giudiziario?

Il contesto sociale e temporale I fattori individuali Il disturbo mentale La subcultura deviante

264 3
Secondo R.K. Merton l'anomia è il 

risultato del conflitto tra:
mete culturali e mezzi istituzionalizzati mete e valori individuali valori e strumenti economici mete e aree territoriali

265 3

A cosa può condurre, seguendo le 

intuizioni di Becker, la definitiva 

assunzione del ruolo di criminale 

come status principale?

A vere e proprie carriere criminali
Alla perdita definitiva dell'etichetta di 

deviante
Alla creazione di società criminali All'aumento dei reati di un certo tipo

266 3

Come si intitola la più importante 

opera sulle istituzioni totali, scritta 

da Erving Goffman?

Asylums Institution Sanctuary Recourse

267 3

Secondo la teoria 

dell'etichettamento, di che tipo sono 

gli effetti della devianza?

Profondamente stigmatizzanti Prettamente nulli Utile alla socializzazione Poco stigmatizzanti


