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M PSI 06 RTD Si Istituzionale  

Prerequisiti		
Conoscenze di base di psicologia sociale, derivanti dalla frequenza delle lezioni e/o dallo studio della disciplina 

Propedeuticità	
Nessuna 

Obiettivi	formativi	
Il corso fornisce gli elementi di base per la comprensione delle applicazioni giuridiche e forensi della psicologia, con particolare riferimento agli aspetti 
criminologici e penalistici.  

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: 
Sviluppare un modo critico di affrontare gli argomenti relativi alle discipline sociali e di comprendere le relazioni tra tematiche differenti 
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Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Comprendere le implicazioni sul piano operativo dei principali studi e delle teorie relative ai fenomeni sociali e le possibili applicazioni di questi nel contesto attuale 
 
Autonomia di giudizio:  
Selezionare e collegare tra di loro i differenti argomenti approfonditi all’interno delle tre aree tematiche, costruendo una visione unitaria della materia 
 
Abilità comunicative:  
Utilizzare il linguaggio tecnico proprio della disciplina. 
 
Capacità di apprendere:  
Saper presentare ed argomentare criticamente i contenuti appresi, sganciandoli dallo specifico testo/contesto in cui vengono presentati  

Contenuti	e	struttura	del	corso	
Lezioni frontali:  
N. ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

1 L’autore del reato, teorie della devianza, responsabilità Frontale 3h 
2 Ordinamento penitenziario, carcere, misure alternative Frontale 3h 
3 Il probation minorile, riabilitazione, formazione  Frontale 3h 
4 Punizione e riabilitazione Frontale 3h 
5 Strutture e funzioni dell’ordinamento giudiziario italiano Frontale 3h 
6 Compiti e strumenti della psicologia forense Frontale 3h 
7 La CTU Esercitazione 3h 
8 La consulenza di parte e la deontologia professionale Frontale 3h 
9 La psicologia nell’area penale e civile, anche minorile Frontale 3h 
10 Maltrattamento, affido, separazione, cambiamento di genere Frontale 3h 
11 La giustizia riparativa Frontale 3h 
12 Linee guida per lo psicologo giuridico Frontale 3h 
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Testi	adottati	
Testi principali:  
1.	Autori	Vari,	Criminologia	e	psicologia	penale,	Bonanno,	Acireale-Roma,	2007	
2.	A.	Xibilia,	S.	Di	Nuovo,	Il	diritto	e	la	mente:	elementi	di	psicologia	giuridico-forense,	ed.	Euno,	2012	
 
Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
Le Slide e il materiale di approfondimento pubblicati nella sezione “Documenti” della pagina personale del docente, sul sito del CdL, costituiscono parte integrante 
del programma di esame. 

Modalità	di	accertamento	delle	competenze	
 
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale che verificherà: (1) Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo; (2) 
Capacità di rielaborare le conoscenze; (3) Capacita di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi specifici; (4) Sistematicità di trattazione; (5) Ampiezza della 
consapevolezza tematica e correttezza lessicale; (6) Capacità di approfondimento critico; (7) Capacità di collegamento interdisciplinare; (8) Capacità di trasferire le 
conoscenze ai contesti operativi 

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/scienze-tecniche-psicologiche-attivita-didattiche/calendario-lezioni 
 
Le date di esame saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 
http://www.unikore.it/index.php/scienze-tecniche-psicologiche-esami/calendario-esami 

Modalità	e	orari	di	ricevimento	
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 
http://www.unikore.it/index.php/sc-tec-psi-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/1770-prof-paola-magnano 
 

Note	
Nessuna. 


