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L’interesse dimostrato dagli studenti nei precedenti anni accademici per il 

Laboratorio Visuale di “Immagine, media e sicurezza” ha spinto a mettere in 

campo una metodologia didattica sempre più innovativa, adeguandola alle attuali 

esigenze culturali e applicative dell’azione formativa. Infatti, il programma 

didattico, oltre a prevedere alcune riflessioni teoriche ed esercitazioni pratiche, è 

stato finalizzato nel corso del tempo a permettere agli studenti di apprendere non 

solo l’analisi visuale, ma anche tutto ciò che riguarda gli aspetti della sicurezza 

con particolare riguardo ai risvolti investigativi. Pertanto, il programma consta 

attualmente di due parti distinte, legate tra loro da un processo conoscitivo 

finalizzato ad assimilare e praticare le tecniche di analisi video-fotografica di 

luoghi e situazioni, che devono essere esaminate tenendo conto di tutti gli elementi 

dell’osservazione investigativa. Tutto ciò attraverso una serie di esercitazioni di 

laboratorio, individuali e di gruppo, che gli studenti potranno svolgere 

confrontandosi con i docenti circa il tema visuale trattato, gli strumenti utilizzati e 

l’analisi effettuata. La prova finale sarà determinata anche in base al livello di 

preparazione e di interesse dimostrato durante le attività di laboratorio. 

 

PROGRAMMA  

Prof. Uliano CONTI  

Parte teorica: - Le basi della sociologia visuale - Tecniche e strumenti visuali nella 

ricerca sociale - Ricerca visuale, osservazione e analisi situazionale (Randall 

Collins) - La violenza nell’analisi visuale di Collins - La teoria sociale del trauma 

di Jeffrey Alexander e l’analisi visuale - I traumi sociali attraverso le immagini dei 

media - La tematizzazione narrativa dei fatti sociali - Analisi visuale della 

narrazione: personaggi, azioni, funzioni e trasformazioni in Vladimir Propp - 

Storytelling e media - Analisi del discorso e analisi del contenuto visuali  

Esercitazioni: - Analisi visuale di luoghi e situazioni visti attraverso gli strumenti 

video-fotografici  

Testo consigliato: Uliano Conti “Lo spazio visuale” – Manuale sull’utilizzo 

dell’immagine nella ricerca sociale - di Armando Editore, ed. 2016  

 

Prof. Michele SORRENTINO  

Parte teorica: - Basi cognitive dell’attività investigativa - Percezione sensoriale e 

uso dei sensi - Spazio visuale e riflessi comportamentali - Osservazione e 

descrizione - Interpretazione visuale di immagini, foto e video - Regola delle 

cinque W - Fondamenti dell’attività investigativa - Analisi e descrizione del 

comportamento illecito - Interpretazione visuale della scena del crimine - Brevi 

cenni sul sopralluogo di polizia scientifica - Criminal e digital profiling - Attività 

investigativa della Polizia Giudiziaria - Nuovi modi di investigare nell’era digitale  

Esercitazioni: - Analisi investigativa di luoghi e situazioni visti attraverso gli 

strumenti video-fotografici  

Testo consigliato: Presentazione in PowerPoint degli argomenti trattati a cura del 

Docente 

                        Il Responsabile  

    Prof.   Uliano Conti

  


