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Obiettivi formativi
Il corso offre una panoramica dei principali modelli di funzionamento della memoria implicati nelle variabili giuridiche, in particolare nella
testimonianza.
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Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione:
Conoscere e comprendere i processi cognitivi alla base della memoria e del ricordo.
Conoscere e comprendere: i principali approcci teorici inerenti alla psicologia della memoria e della testimonianza; gli strumenti finalizzati al
riconoscimento della veridicità delle testimonianze nelle parole, nella mimica facciale e nei gesti; le principali metodologie della ricerca scientifica
applicabili al diritto e alla criminologia.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Capacità di applicare modelli di intervento, fondati sulla conoscenza dei meccanismi psicologici della memoria e della testimonianza, ai principali
contesti relativi all'area della criminologia applicata.
Capacità di progettare strumenti psicologici e giuridici volti alla comprensione dell'eziologia del comportamento criminale e dei meccanismi cognitivi
fondamentali nel lavoro inerente all’area criminologica.
Autonomia di giudizio:
Capacità di discernere fra modelli teorici e strumenti di intervento in modo da elaborare capacità di giudizio appropriate ai singoli casi. Capacità di
problematizzare, mediante autonomia di giudizio, i principali meccanismi cognitivi connessi principalmente all’area della criminologia.
Abilità comunicative:
Capacità di applicare gli strumenti psicologici studiati al singolo caso e di tradurre le conoscenze acquisite in un progetto di intervento.
Capacità di apprendere:
Acquisizione di modelli e di strumenti psicologici e acquisizione di capacità critica nell’utilizzo ponderato degli stessi. Acquisizione di conoscenze
teoriche ed applicative necessarie per affrontare le principali problematiche relative alla memoria nella testimonianza relativamente all’area
criminologica.
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Contenuti e struttura del corso
Lezioni frontali:
N. ARGOMENTO

TIPOLOGIA

DURATA

Frontale
3h
1 Introduzione al corso. I modelli di funzionamento della memoria (livello avanzato)
Frontale
3h
2 La memoria nella testimonianza
Frontale
3h
3 La memoria come processo ricostruttivo
Frontale
3h
4 La memoria e la creazione di falsi ricordi
Esercitazione
3h
5 Discussione su case studies
Frontale
3h
6 La memoria del testimone
Frontale
3h
7 L’intervista cognitiva
Esercitazione
3h
8 Discussione di case studies
Frontale
3h
9 L’intervista del testimone minorenne
Frontale
3h
10 La memoria del minore
Frontale
3h
11 L’oblio infantile
Frontale
3h
12 La falsa testimonianza nel minore
Esercitazione
3h
13 Discussione su case studies
Frontale
3h
14 Il fenomeno della menzogna e la sua espressione attraverso le parole, la voce e i gesti
Frontale
3h
15 Indizi di menzogna nel viso
Frontale
3h
16 Le neuroscienze e il diritto
Frontale
3h
17 Il poligrafo come rilevatore della menzogna
Esercitazione
3h
18 Discussione di gruppo su articoli scientifici
Lavoro di gruppo: avranno come obiettivo quello di esaminare casi singoli nei quali siano individuabili le tematiche della memoria e della
testimonianza nei contesti criminologici, e articoli scientifici sui modelli maggiormente applicati nella ricerca sull’argomento
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Testi adottati
Testi principali:
- Ekman, P. (2011). I volti della menzogna. Gli indizi dell’inganno nei rapporti interpersonali, negli affari, nella politica, nei tribunali. Giunti Editore.
- Mazzoni, G. (2015). Psicologia della testimonianza. Carocci editore.
- D’Ambrosio, A. (2010). La memoria del testimone. La tecnica dell’intervista cognitiva con l’adulto e il minore. Aspetti giuridici, teorici e pratici.
Franco Angeli.

Modalità di accertamento delle competenze
L’ accertamento delle competenze avverrà mediante colloquio orale, in cui si intenderà verificare i risultati dell’apprendimento citati in precedenza.
Il colloquio sarà, inoltre, finalizzato a verificare: le capacità comunicative dello studente che mirano ad aumentare la padronanza degli argomenti
relativi alle variabili cognitive nei contesti criminologici e, l’autonomia di giudizio che si esplica mediante l’analisi e la discussione di casi-studio
proposti dal docente.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
http://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-attivita-didattiche/calendario-lezioni
Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
http://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-esami/calendario-esami
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Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
http://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/1567-passanisi

Note
Nessuna.

