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Prerequisiti
Conoscenza dei fondamenti della Psicopatologia Generale e della Psicologia Dinamica

Propedeuticità
Nessuna

Obiettivi formativi
Il corso di Psicopatologia Forense si propone di:
 affinare la capacità degli studenti di inquadramento diagnostico dei principali profili personologici riscontrabili in psicopatologia
 promuovere l’acquisizione della capacità di saper leggere, comprendere e sviluppare i quesiti che in ambito forense vengono posti ai
consulenti esperti in psicologia e criminologia clinica
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 stimolare l’apprendimento dell’abilità di elaborare e stilare una relazione tecnica che focalizzi la dimensione psicopatologica del soggetto
preso in esame
 rinforzare l’attitudine all’approfondimento e alla ricerca nello specifico settore oggetto di studio.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Al termine del corso di Psicopatologia Forense gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito le seguenti conoscenze, abilità e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza e capacità di comprendere le nozioni sviluppate dai principali modelli teorici relativamente alla
Psicopatologia applicata alle Scienze Forensi.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: capacità di saper coniugare le acquisizioni teorico-cliniche con abilità tecnico-pratiche richieste
in ambito peritale forense, evidenziando l’abilità di saper applicare le proprie competenze nell’individuare soluzioni in termini progettuali (terapeutici e
riabilitativi) ma anche nel motivare, sostenere ed argomentare le proprie scelte in ambito di valutazione psicodiagnostica e di consulenza tecnica.
Autonomia di giudizio: capacità di orientarsi autonomamente, in un’ottica clinica, all’interno della dimensione normativo-giurisprudenziale,
elaborando anche osservazioni di tipo psicodinamico sul funzionamento psicopatologico colto sia nel versante intrapsichico che in quello
interpersonale.
Abilità comunicative: capacità di saper utilizzare e comprendere il linguaggio che caratterizza la Psicopatologia Forense dimostrando adeguate
competenze comunicative (scritte e orali) nell’interfacciarsi in modo pertinente e flessibile con figure professionali quali i magistrati, gli operatori e i
dirigenti penitenziari, gli avvocati, i funzionari dei servizi sociali, i medici, ecc., ovvero con professionisti dalla formazione e dal portato culturale
diverso da quelle dello psicologo, dello psichiatra e del criminologo.
Capacità di apprendere: capacità di leggere, comprendere, sintetizzare, analizzare, memorizzare e connettere gli apporti provenienti dalle varie
prospettive teoriche elaborando mappe cognitive, plan job e simulazioni rappresentative delle specifiche competenze richieste nel settore forense.

Contenuti e struttura del corso
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Il Corso si svolgerà articolandosi in lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo. Ognuna di queste sessioni formative sarà finalizzata
all’esplorazione degli aspetti teorici, clinici e tecnico-pratici della disciplina oggetto di studio e all’acquisizione delle specifiche competenze richieste
agli esperti psicologi in ambito forense.

Lezioni:
N. ARGOMENTO

TIPOLOGIA

DURATA

1
2

Psicopatologia Generale: funzioni psicologiche e valutazione dello stato mentale
Psicopatologia Generale: nosografia e classificazioni diagnostiche (vantaggi e limiti dell’approccio
categoriale e di quello dimensionale)

Frontale
Frontale

3h
3h

3

Psicopatologia Generale: l’approccio psicodinamico al processo diagnostico

Frontale

3h

4

Psicopatologia Generale: dinamiche e meccanismi alla base del funzionamento psicopatologico

Frontale

3h

5

Psicopatologia Generale: esercitazione e lavori di gruppo

Esercitazione

3h

6

Imputabilità: vizio parziale e totale tra definizione giuridica e valutazione clinica

Frontale

3h

7

Imputabilità e minori

Frontale

3h

8

La perizia nel sistema penale e civile

3h

9

La pericolosità sociale

Frontale +
Esercitazione
Frontale
Frontale

3h

10 Psicopatologie rilevabili in ambito penale e nel circuito penitenziario

3h
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11 Il folle-reo e il tramonto del’Ospedale Psichiatrico Giudiziario

Frontale

3h

12 Transfert e controtransfert nella relazione tra esperto-perito e soggetto da esaminare in ambito forense

Frontale

3h

13 Esercitazione e lavori di gruppo: analisi e studio di casi
14 La predizione del comportamento delittuoso

Esercitazione
Frontale

3h
3h

15 Compatibilità con il regime carcerario

Frontale

3h

16 Attendibilità di un testimone

Frontale

3h

Testi adottati
Testi principali (obbligatori): Tullio Bandini, Fondamenti diPsicopatologia Forense, Giuffrè, Milano 2010
Testi di riferimento (facoltativi): Ugo Fornari, Trattato di Psichiatria Forense, Utet, Padova 2018
Testi di approfondimento (facoltativi): Leonardo Abazia, La perizia psicologica in ambito civile e penale, Franco Angeli 2016
Gherardo Amadei, Come si ammala la mente, Il Mulino, Bologna 2005
Simon Baron-Cohen, La scienza del male, Cortina, Milano 2012
Angela Giannetto e Nunzio Cosentino, La violenza che uccide, Aracne, Roma 2010
Eugenio Torre, I sentimenti e le conflittualità del perito. Aspetti teorici e casi pratici di psichiatria forense,
Giuffrè, Milano 2008

Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale che verterà sugli argomenti che compongono il programma didattico e sui testi di
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riferimento.

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:
https://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:
https://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-esami/calendario-esami

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

Note
Nessuna

