
Terzo Convegno Nazionale di psicologia giuridica 
Milano, 17 – 19 novembre 2017 

Programma sessioni parallele  

 

Fondazione  

Guglielmo Gulotta 

di Psicologia Forense e della Comunicazione 

 

Venerdì 17 novembre 2017  

14.30 – 16.00 

 

SALA DIAMANTE SALA RUBINO SALA CORALLO SALA GIADA 

Vittime e vulnerabilità  
nei contesti della giustizia  

moderata da Vera Cuzzocrea 

Diritto psicologico e imputabilità 
moderata da Luca Sammicheli 

Metodi e strumenti della consulenza 
psicologico-giuridica  

moderata da Fabio Benatti 

Nuovi ambiti e spazi della criminologia e 
della psichiatria forense  

moderata da Vittorio Volterra 

Campopiano F. “Servizi di ascolto e 
assistenza per le vittime di reato”; 

Di Muzio F. “Giustizia riparativa e 
vittime vulnerabili”; 

Lepri G. L. “Lo Spazio Neutro”; 

Perrone G. “L’influenza del mondo 
virtuale sui minori e la tutela penale”; 

Vitale F. “La raccolta delle dichiarazioni 
di vittime e testimoni vulnerabili in 
ambito penale”; 

Zampogna M. T. “La violenza nella terza 
età”. 

 

 

Imparato E. “Vittimizzazione in  
assenza  di reo”; 

Novelli M. “Premeditazione e 
istigazione come probatio diaboliche”; 

Pediconi M. G., Glauco M. G. “Un caso di 
soggetto supposto non sapere: fattori 
impliciti nell'ascolto del minore”; 

Polichetti G. B. I. “Il problema 
dell’imputabilità nei disturbi di 
personalità”; 

Zago S., Rossetti I. “Un caso di tentato 
omicidio in età avanzata: ruolo dei 
fattori di declino cognitivo, affettivo-
relazionali e di stress ambientale”. 

Guido C. A. “Proposta di utilizzo della 
Intelligence and Development Scales 
(IDS) nella valutazione della capacità a 
testimoniare dei/le minori presunte 
vittime di maltrattamento e abuso”; 

Lanciano T. “Il flash in una 
testimonianza. La Validazione della 
Flashbulb Memory Checklist (FBMC) per 
il ricordo di eventi privati”; 

Lutzu M. “Strumenti clinici e psico-
forensi per l’analisi delle relazioni 
familiari: taratura italiana del family 
sistem test”; 

Pezzuolo S. “EXI.D.A. Existential 
Damage Assessment”; 

Vagni M. “L’utilizzo del test mmpi-2-rf 
in ambito forense tra limiti e risorse”. 

Bandiera V. “Parafilia e pericolosità 
sociale”; 

Campigotto R. “Dipendenza affettiva e 
risvolti psicoforensi”; 

Cesarano M. R. “ISIS: aspetti psico-
criminologici dei foreign fighters”; 

Perissinotto E. “La prova processuale 
della premeditazione”; 

Polichetti G. B. I. “La Sindrome di 
Lasthénie de Ferjol: una chiave di 
lettura epidemiologica e psicodinamica 
alla prospettiva vittimologica”. 
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Fondazione  

Guglielmo Gulotta 
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Venerdì 17 novembre 2017 

16.30 – 18.00 

 

SALA DIAMANTE SALA RUBINO SALA CORALLO SALA GIADA 

Psicologia e processo  
moderata da Antonio Forza 

La consulenza psicoforense e nuovi 
ambiti della psicologia giuridica 
moderata da Sara Codognotto 

Il danno biologico, esistenziale e di 
natura psichica 

 moderata da Raffaele Castiglioni 

Avanzamenti nelle neuroscienze forensi 
moderata da Stefano Zago 

Callegari A. “Empatia e ragionamento 
giudiziale”;  

Coccarielli D. “Gli assunti impliciti della 
decisione: l’induzione a posteriori”; 

Intrieri C. Il nesso di causalità psichica 
e il contagio mediatico”;  

Leardini E. “Deontologia psicoforense”; 

Marcon G., Vianello S. “Dall’ascolto delle 
memorie alla fase del ricorso: il 
percorso giuridico del richiedente 
asilo”; 

Rey C. “L’utilizzo della pratica 
collaborativa nelle ipotesi di violenza 
domestica”. 

 

Baldo S. “La psicologia giuridica nella 
prospettiva di giovani studiosi”; 

Debiaggi M. P. “Il ruolo del consulente 
psicologico nella negoziazione assistita 
in tema di famiglia”; 

Lombardi L. “Lo psicologo mediatore 
familiare come consulente psicoforense 
nei casi di separazione e divorzio”;  

Tarantino V. “Decadimento cognitivo e 
scrittura: storia e attualità 
neuroscientifica”; 

Zuin M., Giorcelli D. “S.P.F.I: lo 
specialista in psicologia forense 
d’impresa”.  

Crespi T. “Il danno non patrimoniale, le 
tabelle di Milano e la consulenza 
tecnica psicologica. Criteri di 
personalizzazione del danno non 
patrimoniale”;  

Rugginenti M. C. “La fenomenologia del 
danno psichico”;  

Sammicheli L. “Il processo penale come 
danno”; 

Vagni M. “Mobbing: aspetti 
psicopatologici e strategie di coping”. 

 

Lo Priore C. “Neurodiversità e spettro 
dell’autismo nelle valutazioni 
psicoforensi: contributi e limiti delle 
neuroscienze”; 

Piacquadio E. “Strategie a confronto per 
la detezione della simulazione 
dell’amnesia nel crimine: termografia 
facciale, analisi cinematica e metodo a 
scelta forzata”; 

Santamaria M. “Neuroscienze, processo 
penale e tossicodipendenze”;  

Scuratti C. “Quando il sonnambulismo 
incide in tema di imputabilità: una 
revisione della letteratura e una 
proposta di linee guida per il panorama 
italiano”. 
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Fondazione  

Guglielmo Gulotta 

di Psicologia Forense e della Comunicazione 

 

Sabato 18 novembre 2017  

14.30 – 16.00 

 

SALA DIAMANTE SALA RUBINO SALA CORALLO SALA GIADA 

Comunicazione e processo 
moderata da Anna Maria Giannini 

 

Il minore autore e vittima di reato oggi 
moderata da Barbara Forresi 

Alienazione parentale nella psicologia e 
nella giurisprudenza 

moderata da Marco Pingitore e 
Giorgio Vaccaro 

Maltrattamento e abuso all’infanzia 
moderata da Luisa Della Rosa 

Gandini F. “Deplezione dell’io, 
organizzazione del lavoro giudiziario e 
produttività del giudice”; 

Palena N., Caso L. “Efficacia delle 
tecniche di intervista in ambito 
investigativo”; 

Pezzuolo S., Fiorini T. “La dis-
informazione suicidaria”; 

Salamone A. “Il ragionamento 
motivato”; 

Schioppetto G. “Criminologia Narrativa: 
Concetti Di Narrativa Criminale E 
Genesi Della Condotta Violenta”. 

D’Innocenzo M. “È realmente possibile 
tutelare i minori vittime di reato?”; 

Mian E. “Suicidio in adolescenza: 
soppressione o grido relazionale?”; 

Pizzolato V. “Il grande problema del 
piccolo testimone: l’inevitabilità 
dell’intervista informale”; 

Silvestris L “Minori, Riparazione, 
Comunità locale”;  

Vitale F. “Aspetti riparativi del Vigilant 
care model in situazioni familiari ad 
elevata conflittualità”. 

Bonicelli M. “Un approccio alla genesi 
dell’alienazione parentale”; 

Ceci C. “Gli strumenti di intervento del 
Tribunale nei casi di alienazione 
parentale”; 

Leone G. “Alienazione Parentale e/o 
inadeguatezza genitoriale?”; 

Lo Priore C. “Autismo e fragilità del 
neurosviluppo nei contesti di 
alienazione parentale”; 

Franco V., Lutzu M., Marcon M. “Quando 
un genitore rifiuta l’altro genitore”.  

Balabio A. “La denuncia di abuso 
sessuale intrafamiliare e l’interruzione 
dei rapporti genitoriali. Come tutelare il 
minore?”; 

Labattaglia D. “La sessualità 
compromessa dell’abuso sessuale”; 

Liberatore M. “L’audizione protetta del 
minore: la valutazione dell’idoneità 
testimoniale deve precedere o seguire 
la raccolta della testimonianza? Pro e 
contro delle diverse prassi”;  

Valentini P. “La violenza assistita: 
riflessioni in prospettiva”. 
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I servizi riparativi  
per il benessere delle comunità 
moderata da Gian Luigi Lepri 

La Consulenza Tecnica  per 
l’affidamento dei minori 

moderata da Valeria La Via 

Sex offenders, pericolosità e prospettive 
di trattamento  

moderata da Paolo Giulini 

Prospettive di sviluppo per la 
prevenzione del crimine 

moderata da Fabrizio Biagio Carillo 

Lecce S.,  Terni De Gregory V. “‘Studenti 
dentro e studenti fuori’: dalla crescita 
culturale del detenuto al contatto 
sociale tra carcere e università”; 

Lodi E. “Verso una comunità del 
benessere relazionale: Psicologia 
positiva e pratiche riparative”; 

Manfredini R. “Guarire dal trauma”; 

Scarpa M. L., Lodi E. “Giustizia 
Riparativa e applicazioni nel territorio 
sardo”; 

Vaccaro M. G. “Essere Psicologo ex art. 
80 tra Alta e Media Sicurezza: limiti e 
risorse”; 

Ventura B., Monzani M. “Reati 
ambientali: focus sulla prevenzione”. 

Cesaro G. “Ruolo e competenze del 
curatore speciale nelle Consulenze 
Tecniche per l’affidamento dei figli”; 

Conti A. “L’affidamento dei minori: una 
prospettiva giuridico-pedagogica”;  

La Spada V., Terni De Gregory V. “Il 
collocamento alternato “pari tempo” 
nella letteratura: risorse e criticità; 

Pelucchi S. “CTU/CTP in materia di 
separazione: condivisione di prassi”; 

Zanoli M., Vacondio R. “Joint custody: 
bigenitorialità realtà o fantasia?”. 

De Leonardis L. “Istituti Penali: dal 
trattamento individualizzato al 
trattamento ‘Specializzato’”; 

D’Urso G. “Autori di reato e disimpegno 
morale: fra rischio e prevenzione”;  

Fabbrici C., “Trattamento in comunità 
per sex-offenders: riflessioni, 
prospettive, pericolosità”; 

Oddo A., Battaglia U. “Dark Traits e stili 
di attaccamento: Uno studio pilota su 
un campione di uomini violenti”;  

Pelosato G., Varaschin M. “Pedofilia: 
sviluppo moderno e trattamento 
terapeutico in comunità”. 

Balliana M. “La criminalità organizzata 
di stampo mafioso: percezione e 
consapevolezza”;  

Bartolini G., Dal Bon G., Fabretto C. 
“Insieme a quell’oro puntavo tutta la 
mia vita”;  

Buttignol C., Passuello F., Vincenzi C. 
“Cosa spinge un minore a delinquere? 
Come si può prevenire la devianza 
minorile?”; 

Giovannoni M. “Progetto di Ricerca: il 
sopralluogo e la presa di decisione nel 
personale di Polizia Scientifica” 

Magnanini G., Paravicini C. “I ragazzi, le 
prime vittime della mafia”; 

Piotti F. “L’approccio di genere nei 
Centri antiviolenza di Lombardia e 
Piemonte: una ricerca qualitativa”. 

 


