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Propedeuticità  
Sede delle lezioni PLESSO D– UNIKORE 

 
Moduli 
 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 
    

 
Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea: 
https://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-attivita-didattiche/calendario-lezioni 
 

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. 

Contenuti del Programma 
Lo sviluppo fisico e cerebrale, percettivo, motorio e cognitivo tipico e atipico; lo sviluppo della 
memoria, comunicativo, linguistico, emotivo, e socio-relazionale tipico e atipico. Ulteriore oggetto 
di studio sarà l’intervento preventivo, clinico e riabilitativo nell’ambito dello sviluppo. Infine verrà 
analizzata la funzione paterna in adolescenza, il conseguente sviluppo identitario tipico e atipico e 
alcuni dei possibili strumenti psico-diagnostici. 
Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

Alla fine del corso gli studenti gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze 
e competenze: 
Conoscenza e capacità di comprensione:  
 

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: 
 
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 specie giuridiche 
 

1. Psicopatologia generale 
2. La perizi in ambito penale e civile. 
3. Imputabilità, compatibilità con la detenzione, pericolosità sociale. 
4. Circonvenzione di incapace. 
5. Tutela civilistica dell’infermo psichico 
6. Tutela dei minori, la capacità genitoriale e le problematiche correlate alla valutazione, 

conseguenze giuridiche. 
7. Il giudice onorario minorile. 
8. Delitti intra ed extrafamiliari. 
9. Reati sessuali, i comportamenti sessuali devianti e criminali. 
10. Responsabilità professionale. 
11. Simulazione e dissimulazione di malattia mentale. 
12. Il danno biologico e psicologico. 
13. Testimonianza. 
14. La carta di Noto. 

 
Testi per lo studio della disciplina  
U. Fornari- Trattato di psichiatria forense, Ed. UTET, settima edizione, 2018. 
 
Modalità di accertamento delle competenze  
L’ accertamento delle competenze avverrà mediante colloquio orale, volto a rilevare la conoscenza 
degli argomenti e dei contenuti del programma, identificati negli argomenti oggetto di lezione 
frontale e con riferimento ai testi adottati. 
Il colloquio sarà, inoltre, finalizzato a verificare: la capacità di definire e discutere gli argomenti di 
esame in forma corretta e organica, utilizzando un linguaggio specifico e appropriato per la 
disciplina, e l’autonomia di giudizio che si esplica mediante l’analisi e la discussione di casi-studio 
proposti dal docente. 
 
Date di esame 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea: 
https://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-esami/calendario-esami 
 

Modalità e orario 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 
1 PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU 
(Ricercatore a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 

 
 


