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Prerequisiti
Conoscenza di base dei concetti cardine della psicopatologia descrittiva.

Propedeuticità
Nessuna propedeuticità

Obiettivi formativi
Capacità di collegare le procedure giuridiche della perizia e della consulenza tecnica di ufficio e di parte agli stati psicopatologici e alle sindromi
psichiatriche.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
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Conoscenza e capacità di comprensione:
TIPOLOGIE
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Sviluppare la capacità di leggere le patologie ed effettuare una mediazione tra aspetti clinici e giuridici
Autonomia di giudizio:
Identificare le fattispecie giuridiche in ambito civile e penale
Abilità comunicative:
Criteri giuridici per le rilevanze psicopatologiche
Capacità di apprendere:
Elementi distintivi della perizia in ambito penale e civile

Contenuti e struttura del corso
Il Corso si articola in lezioni frontali volte all’acquisizione di conoscenze relative alle teorie e ai metodi di indagine della psicologia nei contesti delle
fattispecie giuridiche.
Lezioni frontali:
N. ARGOMENTO
1
2
3
4
5
6

TIPOLOGIA

Psicopatologia generale.
Frontale
La perizia in ambito penale e civile.
Frontale
Imputabilità, Compatibilità con la detenzione, pericolosità sociale.
Frontale
Circonvenzione di incapace.
Frontale
Tutela civilistica dell’infermo psichico.
Frontale
Tutela dei minori, la capacità genitoriale e le problematiche correlate alla valutazione; conseguenze Frontale
giuridiche.
Frontale
7 Il giudice onorario minorile.
Frontale
8 Delitti intra ed extrafamiliari.
Frontale
9 Femminicidio.
Frontale
10 Reati sessuali, i comportamenti sessuali devianti e criminali.

DURATA
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
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11
12
13
14
15
16

Il transessualismo.
Responsabilità professionale.
Simulazione e dissimulazione di malattia mentale.
Il danno biologico e psicologico.
La questione della testimonianza, la testimonianza del minore.
La carta di Noto

Frontale
Frontale
Frontale
Frontale
Frontale
Frontale

3h
3h
3h
3h
3h
3h

Testi adottati
U. FORNARI, TRATTATO DI PSICHIATRIA FORENSE, ED. UTET, settima edizione 2018
Materiale didattico a disposizione degli studenti: SLIDES

Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale. La prova orale è costituita da un colloquio individuale, volto ad accertare la
conoscenza degli argomenti e dei contenuti del programma, identificati negli argomenti oggetto di lezione frontale e con riferimento ai testi adottati. La
prova di esame viene superata se lo studente dimostra sufficiente capacità di definire e discutere gli argomenti di esame in forma corretta e organica,
utilizzando un linguaggio specifico e appropriato per la disciplina, e sufficiente capacità di elaborare e integrare le conoscenze acquisite ai fini del
ragionamento forense.
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Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione sono pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
https://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-attivita-didattiche/calendario-lezioni
Le date di esami sono pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
https://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-esami/calendario-esami

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento sono pubblicati sulla pagina personale del docente:
https://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-persone/docenti-del-corso

Note
Nessuna.

