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Corso di laurea in Comunicazione pubblica e d’impresa 
 
 
Esami "Criminologia e sociologia della devianza"  
 
A partire dall'anno accademico 2021-22 l'insegnamento di Criminologia e sociologia 
della devianza (codice 1031462) non è più erogato. Gli studenti del corso di laurea in 
Comunicazione pubblica e d'impresa che lo hanno in ordinamento (Manifesto degli 
studi a.a. 2018-19 e precedenti) che devono ancora sostenerlo devono fare 
riferimento alle seguenti modalità di esame. 
  

A partire dal secondo appello di gennaio 2022 (la prima data, in quanto ultima 
dell'a.a. 2020-21, è ancora gestita dal docente uscente nelle consuete modalità), gli 
appelli saranno organizzati in forma istituzionale dal Corso di laurea e da apposita 
Commissione, attraverso la somministrazione di un quiz a risposta multipla sugli 
argomenti contenuti nell'ultimo programma d'esame: 

• Marotta Gemma, "Criminologia. Storia, Teorie, Metodi", Padova, Cedam, 
2017; 

• Antinori Arije (a cura di), "Sicurezza e Scienze Sociali - Fascicolo 2/2017 
Terrorismo e Comunicazione", Milano, Franco Angeli Edizioni, 2017 

• Antinori Arije "La 'mediamorfosi' del terrorismo jihadista tra iconoclastia e 
stato sociale", Federalismi.it - Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, 
Europeo, 2015 [link allegato]   

  

Gli appelli per l'a.a. 2021-22 si terranno nelle date riportate di seguito. 

Le prenotazioni si effettuano regolarmente su Infostud (con scadenza circa una 
settimana prima dell'appello) su verbale intestato al Presidente del CdS (prof. 
M. Bruno). 

L'esame si tiene in presenza (salvo eventuali deroghe per lo svolgimento dell’esame 
“da remoto”, secondo le indicazioni di Ateneo e Dipartimento vigenti al momento 
dell’appello) su piattaforma Exam.net nella data e ora stabilita con apposita 
convocazione alla chiusura delle prenotazioni, con l'utilizzo di un dispositivo (tablet 
o notebook) personale dello studente e/o fornito dal corso di laurea (utilizzo di aula 
attrezzata con postazione pc). 
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Date di apertura appelli per l'a.a. 2021-22.  
(n.b.: per ragioni tecniche, l'apertura dell'appello del 27/01/22 potrà avvenire solo 
alla chiusura del verbale precedente, quindi con una finestra ridotta di 
prenotazione)  

  

- 27 gennaio 2022  

- 11 febbraio 2022 

  

- 5 aprile 2022 (straordinario) 

  

- 14 giugno 2022 

- 28 giugno 2022 

- 13 luglio 2022 

  

- 15 settembre 2022 

  

- 24 ottobre 2022 (straordinario) 

  

- 12 gennaio 2023 

 
  
 
 
 
 
 
 


