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1 
Obiettivi del Corso 
 

  Fornire un’adeguata conoscenza dei contesti di applicazione della psicologia 
giuridica in ambito civile, penale e rieducativo. Fornire un’adeguata conoscenza di 
alcuni reattivi e tecniche  utilizzati in ambito forense. 
 
 

2 

Contenuti del corso e 
gli esiti di 
apprendimento 

  Il Corso affronterà temi classici e fondamentali, nonché alcuni loro risvolti recenti 
relativi alla nuova legislazione con  particolare riferimento  al Nuovo diritto di 
Famiglia e alle sue implicazioni psicologiche e alcune tecniche di valutazione 
dell’attendibilità della testimonianza e test psicologici usati in ambito forense.  
Particolare attenzione verrà dedicata agli aspetti pratici e applicativi in ambito 
forense. Saranno effettuati alcuni riferimenti agli aspetti legislativi e attuativi 
dell’inserimento dello psicologo nella farmacia dei servizi.    
Gli esiti di apprendimento riguarderanno la valutazione delle capacità di 
programmare una metodologia per rispondere ai quesiti più richiesti in ambito di  
consulenze tecniche e  perizie in campo civile e penale e l’utilizzo dei test e delle 
tecniche più usate in ambito giuridico-peritale. 
 
 
Programma dettagliato 

Definizione e ambiti di applicazione della psicologia giuridica. Linee guida 
deontologiche per lo psicologo forense. 
Lo psicologo giuridico in ambito civile.  Aspetti relativi alla famiglia e al suo ciclo 
vitale. Consulenza tecnica nei diversi contesti. Consulenza tecnica in  ambito di 
affido. Provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione  (Art.155 C.C.).Altri 
tipi di affido. 
Elementi di mediazione familiare. 
Consulenza tecnica nei casi di valutazione del danno : danno psichico, esistenziale e 
morale. 
Lo psicologo giuridico in ambito penale. Fasi del processo penale.  



 

Soggetti del processo. Concetto di normalità e patologia. La perizia in ambito penale 
: imputabilità per  adulti e  per minori. Confronti tra il codice penale  su adulti e sui 

minori. Interventi rieducativi su minori autori di reati.   
La psicologia giuridica in materia di abuso su minori e adulti. La Carta di Noto , 
strumento in materia di abuso sessuale sui minori.  
Aspetti della testimonianza : memoria,  falsi ricordi, suggestione. Veridicità e 
menzogna nella testimonianza : analisi del comportamento verbale e non verbale. 
Nuovi ambiti di inserimento dello psicologo: la legislazione relativa alla Farmacia dei 
Servizi e lo psicologo nella Farmacia dei Servizi. 
Strumenti e tecniche in psicologia giuridica:  
1)colloquio investigativo, intervista cognitiva e intervista strutturata. 
2) test psicologici in ambito di psicologia giuridica : Test grafici (Figura Umana e 
Famiglia), test di Rorschach , Test MMPI 2 : valutazione della simulazione e 
interpretazione dei profili, l'MMPI2 in ambito giuridico-peritale, Scale GSS per la 
suggestionabilità e l’attendibilità della testimonianza.  
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Conoscenze di base 
richieste e attività di 
apprendimento 
 

Sono richieste conoscenze di base relative alla psicologia clinica e in particolare alle 
classificazioni in ambito psicopatologico (DSM5). L’apprendimento avverrà tramite 
lezioni frontali e, compatibilmente con il numero di frequentanti, esercitazioni 
pratiche 
 

4 
Metodi e criteri di 
valutazione e verifica 
 

L’ESAME CONSISTERÀ IN UNA PROVA ORALE 
 
  

5 

 
Materiale Didattico 
 

Testi d’esame 
Gulotta G. (2011),  Compendio di psicologia giuridico-forense criminale e 
investigativa, Giuffrè, Milano. 
 Canero Medici R. , Rossi F. (2016),  Suggestionabilità e Simulazione nella pratica 
forense. Analisi delle correlazioni tra le scale del “Gudjonsson Suggestibility 
Scales” e le scale di validazione dell’MMPI-2, Edizioni Themis Roma. 
Canero Medici R.  (2017),  Introduzione al Colloquio psicologico in ambito di 
indagini investigative, Edizioni Themis Roma.( in corso di stampa) 
 
Dispense fornite dalla docente in slide  

 
Testi di consultazione e di approfondimento  
 

 
1) Petruccelli I. , Petruccelli F. ( 2007), Introduzione alla psicologia giuridica, 
Franco Angeli . 
 
 2) Abazia L. (2011) , La perizia in ambito civile e penale. Storia, sviluppi e 

pratiche, Franco Angeli. 
 
3) Pacenti G. C., Salemme W., Nadin G. (2011 ), La farmacia dei servizi. 
Opportunità e soluzioni nell’integrazione all’assistenza sanitaria, Tecniche Nuove. 

 

 
 
 
 
 




