
  
  

INCONTRO VII 

NELLA MENTE DEL SERIAL KILLER: DEVIANZA E 

CRIMINALITÀ NELLE SCIENZE COMPORTAMENTALI 
a cura del Prof. Roberto Flor  
Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 

Martedì 27 aprile 2021, ore 15.00-18.00 
 

Non vi è epoca storica che non abbia purtroppo conosciuto crimini efferati e 
criminali seriali. L’incontro si propone di approfondire il comportamento 
criminale e le difficoltà di comprenderne le radici e l’ispirazione, di fronte a 
fatti oggettivamente espressione di variegate ed inquietanti forme di devianza 
e di crudeltà. Il modus procedendi vuole essere un tributo a tre grandi film 
ispirati alle vere storie di tre famosi serial killers, partendo da Jack lo 
Squartatore, considerato dalla letteratura criminologica uno dei primi assassini 
seriali della storia. Queste opere saranno analizzate con le lenti dei 
protagonisti della serie televisiva Mindhunter, basata sulle reali vicende che 
hanno determinato l’ingresso nelle investigazioni penali delle scienze 
comportamentali e dei nuovi metodi di indagine basati sul profiling, dando vita 
alla Behavioral Analysis Unit BAU - Unità di analisi comportamentale del F.B.I., 
divenuta nota al grande pubblico grazie soprattutto ad alcune serie televisive 
(come, ad esempio, Criminal Minds). Lo studio del comportamento criminale 
ha sollevato e solleva importanti questioni sui rapporti tra “scienze e scienza 
penale”, in una continua ricerca di una possibile integrazione tra saperi e di un 
linguaggio comune, nel prisma di un necessario fondamento empirico-fattuale 
delle categorie giuridico-penali. 

 
Filmografia utilizzata: 

La vera storia di Jack lo Squartatore (Albert e Allen Hughues, 2001) 
The Iceman (A. Vromen, 2012) 
Ted Bundy (J. Berlinger, 2019) 
Mindhunter (J. Penhall – J. E. Douglas, 2017) 

 

L’iniziativa rientra tra le attività del Laboratorio di Didattica Innovativa “IDEA” nell’ambito del 

Progetto di Eccellenza MIUR 2018–2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona.  

Per informazioni sul Laboratorio Ius-fi: cecilia.pedrazzagorlero@univr.it.  

Per informazioni sull'organizzazione dell'attività formativa: pietro.schiro@univr.it 

 

Il link zoom è disponibile nel moodle 

del Corso Ius-fi (accesso riservato 

con credenziali GIA Univr) 

 

 


