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Il lavoro, di taglio manualistico, rappresenta una corretta e coerente trattazione di tutti gli aspetti criminologico-giuridici inquadrati in una parte
generale-espositiva e 4 sezioni di parte speciale sino a trattare i singoli reati in chiave criminologica. Questa distinzione concettuale consente
di operare un continuum, una progressione nell’apprendimento e nell’approfondimento della criminologia giuridica, mantenendo però una
completa autonomia nella trattazione dei singoli argomenti affrontati. Il manuale ha un taglio scientifico ma anche pratico: una soluzione
volutamente onnicomprensiva che l’autore ha ritenuto indispensabile per il criminologo giurista.
I modi di affrontare il crimine ed il suo studio negli ultimi due secoli sono stati i più disparati. Relativamente ai comportamenti criminali infatti si
sono individuate le cause situandole via via nella psiche dell'individuo, nel suo patrimonio genetico, nell'ambiente sociale, nelle
psicopatologie o ancora nelle diverse modalità di attribuzione di significato alla realtà o nella capacità di adattamento alle norme.Il presente
testo rappresenta una raccolta dei migliori lavori di studio ed approfondimento realizzati dai corsisti del centro EduKa sulle tematiche più
moderne ed attuali della criminologia applicata. Nello specifico si sono raccolti lavori riguardanti il danno da mobbing, la pedofilia e la
pedopornografia con particolare studio in merito alla sua diffusione su internet, la protezione istituzionale dei minori vittime di abuso e la
nuova frontiera criminologica della vittimologia.
A complex and vulnerable contemporary society continually poses new challenges in terms of social conflict, and as crime advances, so must
strategies for prevention and rehabilitation. Many facets of crime prevention and rehabilitation of offenders are public activities closely linked
to other aspects of the political and social life of a region. The Handbook of Research on Trends and Issues in Crime Prevention,
Rehabilitation, and Victim Support is a scholarly publication that examines existing knowledge on crime dynamics and the implementation of
crime victims’ rights. Highlighting a wide array of topics such as cyberbullying, predatory crimes, and psychological violence, this book is
ideal for criminologists, forensic psychologists, psychiatrists, victim advocates, law enforcement, criminal profilers, crime analysts, therapists,
rehabilitation specialists, psychologists, correctional facilities, wardens, government officials, policymakers, academicians, researchers, and
students.
Saggi - saggio (47 pagine) - Quanto ha contribuito Sherlock Holmes alla nascita e allo sviluppo della scienza dell’investigazione criminale? Il
libro prende in esame il contributo della produzione letteraria di Arthur Conan Doyle alla nascita e allo sviluppo della scienza
dell’investigazione criminale e della figura professionale del criminologo investigativo (che il suo protagonista, Sherlock Holmes, definisce
consulting detective), studioso dalle molteplici e diversificate conoscenze, teoriche e pratiche, orientate allo scandaglio della complessità del
delitto in ogni sua forma. Luca Marrone è nato a Roma, si è laureato in Giurisprudenza, specializzandosi poi in Criminologia e Psicologia
forense. Si è dedicato ad attività di consulenza criminologica e, dal 2007, è docente di Criminologia e Scienze forensi presso la Libera
Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di Roma. Iscritto dal 2010 all’albo dei periti del Tribunale in materia di analisi della scena del crimine, è
tra i soci fondatori del Joseph Bell Institute, che svolge attività di ricerca, formazione e divulgazione nell’ambito delle discipline forensi e
criminologiche. È membro della Società Italiana di Criminologia. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Delitti al microscopio. L’evoluzione
storica delle scienze forensi (2014), Dalla scena del delitto al criminal profiling. Temi di investigazione criminale (2015), Compendio di
criminologia investigativa (2016); Appunti di criminologia. Lo studio del delitto e le sue applicazioni (2017), Lezioni di criminologia (2018).
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Complex and controversial, hackers possess a wily, fascinating talent, the machinations of which are shrouded in secrecy. Providing in-depth
exploration into this largely uncharted territory, Profiling Hackers: The Science of Criminal Profiling as Applied to the World of Hacking offers
insight into the hacking realm by telling attention-grabbing ta
La giustizia minorile ha avuto una lunga e faticosa evoluzione, nonostante si possa dire che le istituzioni abbiano dimostrato la volontà di
base di affrontare il tema della Giustizia in ambito minorile, i tentativi di normare la disciplina si sono dimostrati inadeguati e frammentari. In
passato, il trattamento riservato ai minorenni che turbavano la pacifica convivenza sociale, i cosiddetti discoli, disadattati, vagabondi, o
semplicemente troppo vivaci, era molto simile a quello riservato agli adulti criminali. In questo lavoro, vengono sottolineate ed approfondite le
norme principali, che hanno portato nel corso del tempo all’attuale assetto normativo. Anna Maria Niro, laureata presso l'Università degli
Studi Roma Tre in Scienze dell'educazione e formazione, e in Servizio Sociale, abilitata alla professione di assistente sociale. Esperta in
prevenzione primaria forense infanzia e adolescenza, da anni si occupa di inserimento lavorativo di giovani a rischio, di disturbi specifici
dell'apprendimento e di formazione continua.
Società e scienze sociali - saggio (41 pagine) - Un testo che si focalizza sui principali studi condotti in materia di omicidi seriali, di massa e
compulsivi, ognuno con i propri tratti caratteristici e peculiarità comportamentali e motivazionali. Il fenomeno dell’omicidio multiplo risulta
particolarmente complesso e multiforme e gli studiosi sono giunti a coglierne l’effettiva portata per approssimazioni successive. Si è soliti
distinguere tra omicidi seriali, di massa e compulsivi, ognuno con tratti caratteristici e peculiarità comportamentali e motivazionali. In comune,
spesso, il drammatico vissuto, personale e familiare, dei loro autori, da cui sono scaturite tragedie di atroce efferatezza. Il presente lavoro si
focalizza sui principali studi condotti in materia, evidenziando i distintivi tratti personologici degli assassini multipli e proponendo una
ricostruzione di profili biografici particolarmente significativi. Da Joseph Kallinger a Ted Bundy, da Manuel Pardo a Jerome Brudos, da
Richard Speck a Charles Whitman, fino ai più recenti casi delle stragi compiute da Anders Breivik, Adam Lanza e Ali Sonboly, la
documentata ricognizione di un inquietante fenomeno criminale. Luca Marrone è nato a Roma, si è laureato in Giurisprudenza,
specializzandosi poi in Criminologia e Psicologia forense. Si è dedicato ad attività di consulenza criminologica e, dal 2007, è docente di
Criminologia e Scienze forensi presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di Roma. Iscritto dal 2010 all’albo dei periti del
Tribunale in materia di analisi della scena del crimine, è tra i soci fondatori del Joseph Bell Institute, che svolge attività di ricerca, formazione
e divulgazione nell’ambito delle discipline forensi e criminologiche. È membro della Società Italiana di Criminologia. Tra le sue pubblicazioni,
ricordiamo: Delitti al microscopio. L’evoluzione storica delle scienze forensi (2014), Dalla scena del delitto al criminal profiling. Temi di
investigazione criminale (2015), Compendio di criminologia investigativa (2016); Appunti di criminologia. Lo studio del delitto e le sue
applicazioni (2017), Lezioni di criminologia (2018).
This book presents international experimental and clinical experience on limb transplantation and other composite tissue allografts,
representing the most complete and comprehensive review of this innovative and ground breaking procedure. This book is a milestone in
medical literature and an asset for every scientific library.
Questo è un libro sulle teorie criminologiche che rifiuta l’impostazione didattico-manualistica per abbracciarne una antologico-genealogica.
Un libro che non vuole proporre una sintesi delle differenti teorie e ricerche sociologiche in ambito criminologico, ma che invita all’analisi e
all’approfondimento delle stesse; un libro fatto di libri e che si legge solo attraverso altri libri. Corredandoli con brevi introduzioni, commenti,
schede e note biobibliografiche, questo testo raccoglie alcuni brani dei principali scritti di criminologia e di sociologia della devianza attraverso
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i quali si compie il passaggio dallo studio del crimine a quello del criminale, da quello della criminalità a quello della paura della criminalità,
dell’insicurezza sociale e del governo della paura. Nel ripercorrere tali ricerche, che da Cesare Beccaria ad oggi si sono susseguite con
orientamenti scientifici sempre diversi, senza alcuna pretesa di esaustività, questo lavoro intende riaprire un discorso critico
sull’epistemologia e sulla metodologia della ricerca in ambito criminologico.
First Published in 1995. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Società e scienze sociali - saggio (41 pagine) - La diretta correlazione tra la dinamica di un crimine ricostruita attraverso l’esame del locus
commissi delicti e i tratti della personalità del suo autore. La storia e le tecniche del criminal profiling secondo l’F.B.I. Gli studi dell’Unità di
Analisi Comportamentale costituita, nel 1972, presso l’Accademia dell’F.B.I., miravano, tra l’altro, a verificare la sussistenza di una diretta
correlazione tra la dinamica di un crimine ricostruita attraverso l’esame del locus commissi delicti e i tratti della personalità del suo autore.
Allo scopo, i membri dell’Unità iniziarono a intervistare pericolosi criminali detenuti nelle strutture carcerarie degli Stati Uniti, per
comprendere le loro dinamiche psicologiche, le loro motivazioni più intime, l’incidenza del contesto sulla loro determinazione a uccidere. Da
tali studi è nato il modello di profilo criminologico di cui il presente testo propone in sintesi concetti di riferimento e modalità applicative. La
storia e le tecniche del criminal profiling secondo l’F.B.I., uno dei più significativi sviluppi della criminologia applicata all’investigazione, reso
famoso da romanzi come Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris e celebrato dalla recente serie tv Mindhunter. Luca Marrone è nato a
Roma, si è laureato in Giurisprudenza, specializzandosi poi in Criminologia e Psicologia forense. Si è dedicato ad attività di consulenza
criminologica e, dal 2007, è docente di Criminologia e Scienze forensi presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di Roma.
Iscritto dal 2010 all’albo dei periti del Tribunale in materia di analisi della scena del crimine, è tra i soci fondatori del Joseph Bell Institute, che
svolge attività di ricerca, formazione e divulgazione nell’ambito delle discipline forensi e criminologiche. È membro della Società Italiana di
Criminologia. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Delitti al microscopio. L’evoluzione storica delle scienze forensi (2014), Dalla scena del
delitto al criminal profiling. Temi di investigazione criminale (2015), Compendio di criminologia investigativa (2016); Appunti di criminologia.
Lo studio del delitto e le sue applicazioni (2017), Lezioni di criminologia (2018).
The Italian criminologist Cesare Lombroso (1835 – 1909) is the single-most important figure in the founding of criminology and the study of
aberrant conduct in the human sciences. The Cesare Lombroso Handbook brings together essays by leading Lombroso scholars and is
divided into four main parts, each focusing on a major theme. Part one examines the range and scope of Lombroso’s thinking; the mimetic
quality of Lombroso; his texts and their interpretation. The second part explores why his ideas, such as born criminology and atavistic
criminals, had such broad appeal. Developing this, the third section considers the manners in which Lombroso’s ideas spread across
borders; cultural, linguistic, political and disciplinary, by including essays on the science and literature of opera, ‘La donna delinquente’ and
‘Jewish criminality’. The final part investigates examples of where, and when, his influence extended and explores the reception of
Lombroso in the UK, USA, France, China, Spain and the Philippines. This text presents interdisciplinary work on Lombroso from academics
engaged in social history, history of ideas, law and criminology, social studies of science, gender studies, cultural studies and Jewish studies.
It will be of interest to scholars, students and the general reader alike.
Saggi - saggio (22 pagine) - Analisi delle avventure spionistiche di Sherlock Holmes e il rapporto del suo autore con il mondo dell'Intelligence
Nella sua lunga e movimentata carriera di consulting detective, Sherlock Holmes è rimasto coinvolto, in più di una occasione, in avventure
spionistiche, recuperando documenti segreti trafugati e smantellando reti di agenti segreti di potenze nemiche, pericolosamente radicatesi nel
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tessuto sociale britannico. Il presente ebook ripercorre tali vicende, soffermandosi sui rapporti di Conan Doyle con il mondo dell’Intelligence
e sul contributo che il criminologo è suscettibile di offrire in tale specifico ambito. Luca Marrone, nato a Roma, si è laureato in Giurisprudenza,
specializzandosi poi in Criminologia e Psicologia forense. Si dedica ad attività di consulenza criminologica e, dal 2007, è docente di
Criminologia e Scienze forensi presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di Roma. Iscritto dal 2010 all’albo dei periti del
Tribunale in materia di analisi della scena del crimine, è tra i soci fondatori del Joseph Bell Institute, che svolge attività di ricerca, formazione
e divulgazione nell’ambito delle discipline forensi e criminologiche. È membro della Società Italiana di Criminologia. Tra le sue pubblicazioni,
ricordiamo: Delitti al microscopio. L’evoluzione storica delle scienze forensi (2014), Dalla scena del delitto al criminal profiling. Temi di
investigazione criminale (2015), Compendio di criminologia investigativa (2016); Appunti di criminologia. Lo studio del delitto e le sue
applicazioni (2017), Lezioni di criminologia (2018). e i saggi editi da Delos Digital Consulting Detective. Criminologia e scienze investigative
nella saga di Sherlock Holmes, La logica del delitto. L'analisi investigativa secondo Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes e il criminal
profiling. L’analisi abduttiva della scena del crimine.
This book presents a revisionist prison history which brings to the forefront the relationship between gender and policy. It examines women’s
prisons in England from the late 18th century to the beginning of the 20th century, drawing attention to the detrimental effect the orthodox
closed prison has on penal reform. The text investigates the clash between what was conceptualised as desirable prison policy and the actual
implementation and implications of such a penalty on the prisoner. It challenges previous claims made about the invisibility of women
prisoners in historical penal policy, and provides an original analysis of the open prison, taking HMP Askham Grange as a case study, where
the history of such an initiative is explored and debated.
Saggi - saggio (32 pagine) - Osservazione e inferenza: il metodo di indagine di Sherlock Holmes Il metodo di indagine di Sherlock Holmes si
basa, com’è noto, sull’osservazione e sull’inferenza. Il presente volume affronta tale peculiare prospettiva analitica, coniugando filosofia
della scienza e true crime, gli studi sulla logica della scoperta scientifica e le esperienze di Arthur Conan Doyle, spesso impegnato – come il
suo personaggio – in consulenze criminologico-investigative. Luca Marrone, nato a Roma, si è laureato in Giurisprudenza, specializzandosi
poi in Criminologia e Psicologia forense. Si dedica ad attività di consulenza criminologica e, dal 2007, è docente di Criminologia e Scienze
forensi presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di Roma. Iscritto dal 2010 all’albo dei periti del Tribunale in materia di analisi
della scena del crimine, è tra i soci fondatori del Joseph Bell Institute, che svolge attività di ricerca, formazione e divulgazione nell’ambito
delle discipline forensi e criminologiche. È membro della Società Italiana di Criminologia. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Delitti al
microscopio. L’evoluzione storica delle scienze forensi (2014), Dalla scena del delitto al criminal profiling. Temi di investigazione criminale
(2015), Compendio di criminologia investigativa (2016); Appunti di criminologia. Lo studio del delitto e le sue applicazioni (2017), Lezioni di
criminologia (2018).

In Italia la figura del criminologo è sempre più richiesta sia in ambito pubblico che privato; è un settore nel quale i committenti
faticano a trovare consulenti e la domanda supera di gran lunga l’offerta. È indubbiamente un campo nuovo, tutto da esplorare.
Molti autori ritengono che il criminologo debba avere una cultura vasta e debba saper porre lo sguardo su molteplici discipline
come la psicologia, la sociologia, l’antropologia, il diritto e la scienza forense, raffigurandosi come una sorta di biblioteca vivente.
Per diventare tutto ciò bisogna però avere le idee chiare e apprendere alcune fondamentali nozioni contenute in questo volume
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che si configura quale importante strumento di conoscenza dei risvolti applicativi della professione del Criminologo e della loro
spendibilità sul mercato del lavoro attraverso l’approfondimento di strategie e tecniche di marketing. Il volume è arricchito
dall’intervento di Emanuela Goldoni, talentuosa esperta italiana in tema di comunicazione, pubblicità e social.
La psicologia giuridica ha un'importante tradizione storica in Italia, che si è consolidata negli ultimi decenni. Tuttavia, come
rilevano molti autori, nelle facoltà di giurisprudenza non s'insegna niente di psicologia, perciò i futuri magistrati o avvocati non
hanno un minimo di competenze utili in campo psicologico. D'altronde, sul versante della psicologia, non basta che lo psicologo
conosca la sua disciplina; lo psicologo giuridico deve avere anche una formazione specifica per operare nei contesti giuridici. Il
compendio è rivolto agli studenti universitari e ai professionisti che si approcciano con la Psicologia giuridica riportando una
presentazione della materia e una sintesi degli argomenti di maggiore interesse che caratterizzano lo stato dell'arte attuale della
psicologia giuridica. Per agevolare il giurista che si avvicina a questioni di carattere psicologico, e lo psicologo che si avvicina a
questioni di carattere giuridico, il volume è integrato con alcune nozioni di psicologia e di diritto.
Società e scienze sociali - saggio (91 pagine) - L’analisi di uno dei serial killer più inquietanti della storia della criminologia. “Gli
scolari sono un ottimo bersaglio, penso che qualche mattina farò fuori uno scuolabus, sparo alle gomme davanti poi elimino i
bambini mentre saltano giù.” Questa una delle più famose e terrorizzanti minacce inviate ai giornali da un assassino seriale
elusivo e sfuggente, eppure molto abile nel richiamare su di sé l’attenzione dei media e del pubblico. Zodiac, questo il nome che
si è attribuito, divenuto tristemente famoso, come il simbolo posto in calce alle lettere con cui preannunciava i suoi delitti e
scherniva la polizia. Allegati ai messaggi, dei cifrari non ancora del tutto decrittati, dal contenuto delirante. Come la sua vera
identità, anche il numero esatto delle sue vittime è tuttora sconosciuto. Tra queste, coppie di fidanzati, un tassista e, forse, una
giovane studentessa e una donna di cui si è persa ogni traccia. Il presente contributo ricostruisce i delitti di Zodiac, prende in
esame le sue lettere, passa in rassegna alcuni degli scenari investigativi più accreditati e applica alla vicenda le categorie
analitiche del criminal profiling. L’analisi di uno dei serial killer più inquietanti della storia della criminologia. Luca Marrone è nato a
Roma, laureato in Giurisprudenza e specializzato in Criminologia e Psicologia forense. Si è dedicato ad attività di consulenza
criminologica e di investigazione privata ex lege 397/2000. Dal 2007, è docente di Criminologia e Scienze forensi presso la Libera
Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di Roma. È membro della Società Italiana di Criminologia e dell’European Society of
Criminology. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Dalla scena del delitto al criminal profiling. Temi di investigazione criminale
(2015), Compendio di criminologia investigativa (2016); Appunti di criminologia. Lo studio del delitto e le sue applicazioni (2017),
Lezioni di criminologia (2018), Il Mostro di Firenze. Scene del delitto e profili criminologici, con M. Marrazzo (2020), Il Mostro di
Roma. Delitto, devianza e reazione sociale nell’Italia del Ventennio (2020).
Società e scienze sociali - saggio (40 pagine) - Le ricerche volte a verificare la sussistenza di una diretta correlazione tra la
dinamica di un delitto (e le sue tracce materiali) e le peculiarità personologiche del soggetto che lo ha commesso. Dal rapimento
del figlio di Charles Lindbergh ai delitti dello Strangolatore di Boston, dagli attentati di Mad Bomber ai “Career Girls Murders”, le
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origini di un metodo di indagine che coniuga investigazione scientifica e criminologia, analisi delle tracce materiali di un delitto e
scandaglio dell’animo umano. A partire dagli anni Settanta del Novecento, i membri dell’Unità di Analisi Comportamentale
dell’F.B.I. si dedicano a ricerche volte a verificare la sussistenza di una diretta correlazione tra la dinamica di un delitto (e le sue
tracce materiali) e le peculiarità personologiche del soggetto che lo ha commesso. Ciò, allo scopo di approntare un preciso
modello di analisi applicabile ai crimini violenti, volto a supportare l’attività di indagine. Tale approccio si definisce criminal profiling
ma, come evidenzia il presente contributo, la prospettiva analitica da cui nasce è di molto precedente rispetto agli studi del Bureau
e si è già delineata nella letteratura poliziesca delle origini e nel contributo che alcuni pionieri della criminologia applicata hanno
fornito alle indagini su casi criminali di particolare complessità. Dal rapimento del figlio di Charles Lindbergh ai delitti dello
Strangolatore di Boston, dagli attentati di Mad Bomber ai “Career Girls Murders”, le origini di un metodo di indagine che coniuga
investigazione scientifica e criminologia, analisi delle tracce materiali di un delitto e scandaglio dell’animo umano. Luca Marrone.
Nato a Roma, è laureato in Giurisprudenza e specializzato in Criminologia e Psicologia forense. Si è dedicato ad attività di
consulenza criminologica e di investigazione privata ex lege 397/2000. Dal 2007, è docente di Criminologia e Scienze forensi
presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di Roma. È membro della Società Italiana di Criminologia e dell’European
Society of Criminology. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Dalla scena del delitto al criminal profiling. Temi di investigazione
criminale (2015), Compendio di criminologia investigativa (2016), Appunti di criminologia. Lo studio del delitto e le sue applicazioni
(2017), Lezioni di criminologia (2018), Il Mostro di Firenze. Scene del delitto e profili criminologici, con M. Marrazzo (2020), Il
Mostro di Roma. Delitto, devianza e reazione sociale nell’Italia del Ventennio (2020).
Saggi - saggio (44 pagine) - Capacità e conoscenze necessarie per intraprendere la professione di Consulting Detective In Uno
studio in rosso e in Il segno dei Quattro Sherlock Holmes si vanta di aver creato la professione di consulting detective. Questo
saggio prende in esame le capacità e le conoscenze necessarie per intraprendere tale attività, di cui pone in evidenza i risvolti
pratici e le concrete possibilità di applicazione. Il criminologo investigativo è un umanista-scienziato, necessariamente eclettico,
capace di coniugare cognizioni astratte e diretta conoscenza dei contesti criminali, riflessione teorica e nozioni pratiche, attitudine
allo studio e propensione all’avventura. Luca Marrone, nato a Roma, si è laureato in Giurisprudenza, specializzandosi poi in
Criminologia e Psicologia forense. Si dedica ad attività di consulenza criminologica e, dal 2007, è docente di Criminologia e
Scienze forensi presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di Roma. Iscritto dal 2010 all’albo dei periti del Tribunale in
materia di analisi della scena del crimine, è tra i soci fondatori del Joseph Bell Institute, che svolge attività di ricerca, formazione e
divulgazione nell’ambito delle discipline forensi e criminologiche. È membro della Società Italiana di Criminologia. Tra le sue
pubblicazioni, ricordiamo: Delitti al microscopio. L’evoluzione storica delle scienze forensi (2014), Dalla scena del delitto al
criminal profiling. Temi di investigazione criminale (2015), Compendio di criminologia investigativa (2016); Appunti di criminologia.
Lo studio del delitto e le sue applicazioni (2017), Lezioni di criminologia (2018). e i saggi editi da Delos Digital Consulting
Detective. Criminologia e scienze investigative nella saga di Sherlock Holmes, La logica del delitto. L'analisi investigativa secondo
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Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes e il criminal profiling. L’analisi abduttiva della scena del crimine.

Giallo - saggio (36 pagine) - La ricostruzione di un agghiacciante caso criminale e una riflessione sul contributo che il
criminal profiling è suscettibile di offrire all’investigazione scientifica Jack lo Squartatore è profondamente radicato
nell’immaginario collettivo. A distanza di tanto tempo dai suoi delitti – almeno cinque prostitute assassinate e
barbaramente mutilate nel quartiere londinese di Whitechapel tra l’agosto e il novembre del 1888 – l’omicida continua a
destare l’interesse dei criminologi, che tentano di individuarne l’identità servendosi degli strumenti analitici nel frattempo
delineatisi. Il presente contributo, dopo aver ripercorso in breve la vicenda che vede protagonista il feroce ed elusivo
serial killer e preso in esame da due pionieristiche analisi comportamentali proposte all’epoca dei fatti, si sofferma sui
profili del soggetto elaborati dai componenti dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’F.B.I. e dal criminologo
canadese Kim Rossmo. La ricostruzione di un agghiacciante caso criminale e una riflessione sul contributo che il criminal
profiling è suscettibile di offrire all’investigazione scientifica. Luca Marrone è nato a Roma, si è laureato in
Giurisprudenza, specializzandosi poi in Criminologia e Psicologia forense. Si è dedicato ad attività di consulenza
criminologica e, dal 2007, è docente di Criminologia e Scienze forensi presso la Libera Università Maria Ss. Assunta
(Lumsa) di Roma. Iscritto dal 2010 all’albo dei periti del Tribunale in materia di analisi della scena del crimine, è tra i soci
fondatori del Joseph Bell Institute, che svolge attività di ricerca, formazione e divulgazione nell’ambito delle discipline
forensi e criminologiche. È membro della Società Italiana di Criminologia. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Delitti al
microscopio. L’evoluzione storica delle scienze forensi (2014), Dalla scena del delitto al criminal profiling. Temi di
investigazione criminale (2015), Compendio di criminologia investigativa (2016); Appunti di criminologia. Lo studio del
delitto e le sue applicazioni (2017), Lezioni di criminologia (2018). Per la collana Sherlockiana Saggi", tra il 2019 e il
2020, ha realizzato i primi cinque titoli.
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