Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e
della Comunicazione

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA GIURIDICA
Milano, 17 – 19 novembre 2017
Presidenza scientifica
Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo, psicoterapeuta, già professore ordinario di psicologia giuridica presso l’Università degli Studi di
Torino
Giuseppe Sartori, professore ordinario di neuropsicologia clinica e neuroscienze cognitive e direttore del master in ‘psicopatologia e
neuropsicologia forense’ presso l’Università degli Studi di Padova
Commissione scientifica
Giovanni Battista Camerini, neuropsichiatra infantile, docente di psichiatria forense dell’età evolutiva presso i master di II livello
dell’Università degli Studi di Padova e di Roma “La Sapienza”
Letizia Caso, professore associato in psicometria presso l’Università degli Studi di Bergamo e dottore di ricerca in psicologia sociale
Antonietta Curci, professore associato di psicologia generale e della testimonianza presso l’Università degli Studi di Bari
Natale Fusaro, avvocato, coordinatore didattico e docente del master in ‘scienze forensi’ presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
Giuliana Mazzoni, direttore di ricerca e professore di psicologia cognitiva, sperimentale e della testimonianza presso l’università degli
studi di Hull (Regno Unito);
Isabella Merzagora Betsos, professore ordinario di criminologia e direttore del corso di perfezionamento in ‘criminologia e scienze
forensi’ e in ‘psicopatologia forense’ presso l’Università degli Studi di Milano
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Marco Monzani, direttore del master universitario in ‘criminologia, psicologia investigativa e psicopedagogia forense’ del centro
universitario di studi e ricerche in scienze criminologiche e vittimologia dell’Istituto Universitario Salesiano Venezia, docente di
criminologia presso l'Università degli Studi di Padova
Daniela Pajardi, professore associato di psicologia giuridica e direttore del centro ricerca e formazione in psicologia giuridica presso
l’Università degli Studi di Urbino e docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Patrizia Patrizi, professore ordinario di psicologia sociale e giuridica presso l’Università degli Studi di Sassari
Pietro Pietrini, neuroscienziato e psichiatra, direttore della Scuola IMT Alti Studi di Lucca
Luisa Puddu, professore associato di psicologia sociale presso l’Università degli Studi Firenze
Assunto Quadrio, professore emerito di psicologia sociale e giuridica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Georgia Zara, professore associato di psicologia sociale presso l’Università degli Studi di Torino, visiting scholar presso l’Institute of
Criminology, University of Cambridge (Regno Unito)
Segreteria organizzativa
Anna Balabio, psicologa psicoterapeuta, perito penale e CTU del Tribunale di Como
Laura Lombardi, psicologa, mediatrice familiare e sociale AIMS, CTU del Tribunale Ordinario di Milano
Moira Liberatore, psicologa psicoterapeuta, perito penale e CTU del Tribunale Ordinario di Milano
Irene Rossetti, psicologa psicodiagnosta, consulente psicoforense
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Programma
Programma prima giornata – venerdì 17 novembre 2017 dalle 9.30 alle 18.30
09.30 – 10.00
10.00 – 13.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.10
11. 10 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 12.50

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

Registrazioni
Sessione plenaria
Introduzione ai lavori
Guglielmo Gulotta
Giuseppe Sartori
Pietro Pietrini
Natale Fusaro
Marco Monzani
Patrizia Catellani
Intervallo
Sessione parallela
moderata da Vittorio Volterra in
tema di “Nuovi ambiti e spazi
della criminologia”

15.30 – 16.00
16.00 – 17.30

Intervallo
Sessione parallela
moderata da Stefano Zago in
tema di “Avanzamenti nelle
neuroscienze forensi”

17.30 – 18.30

Comunicazioni

Moderatore: Marcello Cesa-Bianchi
Interverranno tra gli altri Remo Danovi, Monica Gambirasio, Felice Torricelli
La psicologia giuridica tra passato, presente e futuro
Esperienze di un neuropsicologo in Tribunale
Le neuroscienze forensi
Esperienze del master in “Scienze forensi”
Insegnare la psico-criminologia
Percezione di controllo e attribuzione di responsabilità nel ragionamento giudiziario
Sessiona parallela
moderata da Luca Sammicheli
in tema di “Diritto psicologico e
imputabilità”

Sessione parallela
moderata da Sara Codognotto
in tema di “La consulenza
psicoforense e nuovi ambiti
della psicologia giuridica”

Sessione parallela
moderata da Antonio Forza
in tema di “Psicologia e processo”

Sessione parallela
moderata da Grazia Cesaro
in tema di “Esperienze di
diritto psicologico minorile”

Sessione parallela
Sessione parallela
moderata da Francesco
moderata da Biagio
Caringella in tema di “La
Fabrizio Carillo in tema di
comunicazione nel processo e le “Psicologia investigativa e
comunicazioni mediatiche circa analisi della scena del
il processo ”
crimine”
Palestra per giovani professionisti, studiosi e ricercatori moderata da Guglielmo Gulotta
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Programma seconda giornata sabato 18 novembre 2017 dalle 9.30 alle 18.30
09.30 – 13.00
09.30 – 09.50
09.50 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 10.50
11.00 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 12.50

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

15.30 – 16.00
16.00 – 17.30

17.30 – 18.30

Sessione plenaria
Guglielmo Gulotta
Giuliana Mazzoni
Antonietta Curci
Marco Zuffranieri
Intervallo
Claudia Squassoni
Georgia Zara
Patrizia Patrizi
Rino Rumiati
Intervallo
Sessione parallela
moderata da Luisa Della Rosa
in tema di “Abuso e
maltrattamento all’infanzia”
Intervallo
Sessione parallela
moderata da Paolo Giulini in
tema di “Sex offenders,
pericolosità e prospettive di
trattamento ”
Comunicazioni

Moderatore: Luisa Puddu
La formazione incrociata di psicologi e giuristi
Gli abusi sessuali sui minori nel mito e nella realtà
Suggestionabilità interrogativa
L’esecuzione delle misure di sicurezza per i pazienti psichiatrici autori di reato
Gli elementi probatori ponderati dai Giudici nei casi di abuso sessuale su minore
Comportamento criminale, pericolosità e valutazione del rischio
Le nuove prospettive promozionali e riparative della psicologia giuridica
I processi decisionali nella pratica forense
Sessione parallela
moderata da Barbara Forresi in
tema di “Il minore autore e
vittima di reato oggi”

Sessione parallela
moderata da Raffaele
Castiglioni in tema di “Il danno
biologico, esistenziale e di
natura psichica”

Sessione parallela
moderata da Valeria La Via in
tema di “La Consulenza Tecnica
per l’affidamento dei minori ”

Sessione parallela moderata
da Marco Pingitore e Giorgio
Vaccaro in tema di “Alienazione
parentale nella psicologia e
nella giurisprudenza”

Sessione parallela
Sessione parallela moderata
moderata da Gian Luigi Lepri e da Fabio Benatti e in attesa di
Vera Cuzzocrea “Vittime,
conferma in tema di “Metodi e
vulnerabilità e servizi
strumenti della consulenza
riparativi”
psicologico-giuridica”
Palestra per giovani professionisti, studiosi e ricercatori moderata da Guglielmo Gulotta
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Programma terza giornata domenica 19 novembre 2017 dalle 9.30 alle 13.30
09.30 – 13.30
09.30 – 09.50
09.50 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 10.50
11.00 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 13.20
13.20 – 13.30

Sessione plenaria
Assunto Quadrio
Adolfo Ceretti
Olindo Canali
Letizia Caso
Intervallo
Isabella Merzagora
Stefano Ferracuti
Marta Bertolino
Daniela Pajardi
Giovanni Camerini
Guglielmo Gulotta

Moderatore: Guglielmo Gulotta
La psicologia giuridica di fronte alla sfida dei cambiamenti sociali
Itinerari di mediazione tra i responsabili della lotta armata e le loro vittime
Il magistrato e la psicologia giuridica
La falsa testimonianza negli adulti
Lo straniero a giudizio
Imputabilità e infermità mentale
Prove di imputabilità penale
Identità e tutela del ruolo della psicologia giuridica e dello psicologo giuridico nella
valutazione del danno psichico
La valutazione psico-forense del danno in età evolutiva
Conclusioni
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