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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO DI PSICOLOGIA DEL COMPORTAMENTO 
CRIMINALE  
DEL CORSO DI STUDIO: Corso di Laurea in Psicologia applicata Clinica e della Salute 

Modulo  di Psicologia Criminale e Giuridica  
 
NOMERO DI CREDITI: 6 
 
 
SEMESTRE : SECONDO 
 
 
COGNOME ENOME DOCENTE: CATAPANE ELISABETTA  
 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO: dopo la lezione per un’ora  
 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: nei pressi dell’aula  
 
 
N. TELEFONO (eventuale): Utilizzare la e - mail  
 
 
E-MAIL: elisabetta.catapane@tiscali.it  
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Obiettivi del 
L’intento del Corso è favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze inerenti l’intervento dello
psicologo su soggetti devianti. Si  utilizzerà un approccio finalizzato ad   integrare elementi di

Corso carattere teorico relativi  all’interpretazione dell’atto criminale, con aspetti metodologici riguardanti
 sia i diversi ambiti di intervento (preventivo/carcerario/sanitario) sia gli operatori e le istituzioni
 coinvolte.    
 La Psicologia del Comportamento Criminale è una branca della Psicologia che approfondisce il 
 comportamento dei soggetti devianti allo scopo di ricavarne strumenti utili alla comprensione  e alla
 elaborazione di interventi finalizzati al recupero e alla riabilitazione.   
 La comprensione dell’atto criminale consente la formazione di metodiche capaci di individuare i 
 soggetti responsabili restringendo il campo di azione per la prevenzione e l’inquadramento degli 
 individui.    
 Il  percorso  formativo  si  propone  di  fornire  conoscenze  interdisciplinari  fra  psicologia  e 
 criminologia.    

Contenuti del 
Il   curriculum   formativo   è,   infatti,   fondamentalmente organizzato   allo scopo di:
far acquisire conoscenze teoriche sugli aspetti  psicologici del comportamento criminale.   

corso e gli Il ruolo gli aspetti psicodinamici, neuropsicologici e clinici del comportamento criminale e 
esiti di violento.    
apprendimen Le teorie sociologiche della criminologia.    

Le vittime del crimine elementi di vittimologia 
   

to    

La pericolosità sociale: la perizia in ambito penale    
    

 Alcune fattispecie di comportamento criminale (omicidio, mobbing, reati ambientali , reati
 sessuali)    
 I Minori autori di reato    
 I profili psicologici    
 Prospettive di intervento e trattamento del comportamento criminale   

      



  Psicobiologia, neurochimicha e biochimica 

  Lo  sviluppo  psicologico  con  particolare  riferimento  alle  teorie  psicodinamiche,  cognitive,

 
Conoscenze 

psicosociali. 

 Psicopatologia evolutiva 

 di base Devianza del comportamento sessuale 

 richieste e Strumenti di conduzione di un colloquio

3 attività di Approcci psicoterapeutici

 apprendimen  
 to  

   

 Metodi e  
 criteri di 

PROVA SCRITTA A SCELTA MULTIPLA SELETTIVA PER L’ACCESSO ALLA PROVA ORALE 4 valutazione e 
 verifica  
   
  1)Guglielmo Gulotta, Antonietta Curci :”Mente, società e diritto” Giuffrè Editore,2010
  2) Marco Monzani: “Percorsi di criminologia”, libreriauniversitaria.it edizioni, 2011, 
  3) A.M. Giannini, B. Nardi : “Le vittime del crimine”, Centro Scientifico Editore, 2009,
  Torino 
  4) A. Zappalà, L. Rossi : “Personalità e crimine. Elementi di psicologia criminale”, 
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Materiale Carocci Editore, Roma. 2014 (terza edizione) 
Didattico  

  

    


