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Corso di Alta Formazione 
in psicologia giuridica, criminale e investigativa  per giuristi e psicologi 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Milano, febbraio – dicembre 2020 
 
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica nei seguenti orari: 
9.30 – 11.00; 11.15 – 12.45; 14.15 – 15.45; 16.00 – 17.30. 
 
 
 

I MODULO: 15 – 16 febbraio 2020 

Contributi delle scienze bio-psico-sociali nella ricostruzione dei fatti processuali: 
 questioni giuridiche e implicazioni deontologiche 

Docenti: Guglielmo Gulotta, Marco Monzani, Irene Rossetti, Lorenzo Zirilli, psicologhe dell’Unità 
Psicoforense 
 

 Storia e inquadramento della psicologia giuridica e forense  
 Elementi di diritto per psicologi  
 Elementi di psicologia per giuristi 
 Il ruolo dell’esperto psicologo nel processo penale, civile e minorile 

 

 La consulenza psicoforense: caso esemplificativo 
 Il ruolo del difensore e la collaborazione con il consulente psicologo nelle varie fasi processuali 
 Il ruolo del criminologo nella ricostruzione dei fatti processuali 
 Linee guida e deontologia psicogiuridica e forense 

 
 
 

II MODULO: 21 – 22 marzo 2020 

La tutela dei rapporti familiari nell’affidamento dei minori 
Docenti: Grazia Cesaro, Irene Rossetti, Federica Ruggeri, Francesca Zoppas, psicologhe dell’Unità 
Psicoforense 
 

 L'avvocato esperto in diritto di famiglia: tra tutela del minore e tutela dell’assistito  
 I protocolli e le linee guida in tema di affidamento dei figli 
 La valutazione delle competenze genitoriali: metodologie, buone prassi e questioni aperte 
 La valutazione delle competenze genitoriali: casistica  

 

 La mediazione familiare  
 La tutela del minore: il ruolo del curatore speciale 
 La tutela del minore: il ruolo del giudice  
 I casi di rifiuto di un genitore: quando si può parlare di alienazione parentale?  
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III MODULO: 18 – 19 aprile 2020 

La valutazione del danno biologico di natura psichica 
Docenti: Giovanni B. Camerini, Guglielmo Gulotta, Luca Sammicheli, Stefano Zago, psicologhe dell’Unità 
Psicoforense 
 

 Definizione e quadro normativo  
 Il nesso di causalità  
 Psicopatologia dello sviluppo 
 Un caso di mobbing  

 

 La metodologia dell’accertamento in età evolutiva 
 La metodologia dell’accertamento nell’adulto  
 La simulazione del danno: strumenti d’indagine 
 La simulazione del danno: casistica 

 
 

IV MODULO: 23 – 24 maggio 2020 

Imputabilità e vizio di mente: quadro normativo e contributi delle neuroscienze 
Docenti: Mara Bertini, Marco Frongillo, Guglielmo Gulotta, Ambrogio Pennati, Giuseppe Sartori, Maria 
Chiara Zanconi, Georgia Zara 
 

 Inquadramento giuridico dell’imputabilità  
 Approccio evoluzionistico alla psichiatria forense  
 Imputabilità e disturbi di personalità  
 La valutazione della capacità di stare in giudizio  

 

 Contributi delle neuroscienze nella valutazione della capacità d’intendere e di volere  
 Il problema della simulazione: gli strumenti d’indagine neuropsicologici  
 Il caso Albertani: apripista delle neuroscienze nel processo penale  
 Valutazione del rischio e diagnosi di pericolosità sociale  

 

 

V MODULO: 26 –  27 settembre 2020 

Violenza di genere, maltrattamento e abuso all’infanzia 
Docenti: Paolo Giulini, Ignazio Grattagliano, Giovanni Gualterotti, Guglielmo Gulotta, Gabriella Scaduto, 
Marco Zuffranieri, psicologhe dell’Unità Psicoforense 
 

 La violenza domestica e di genere secondo la prospettiva evoluzionistica 
 Aspetti giuridici della violenza domestica e di genere 
 I percorsi dei pazienti psichiatrici autori di reato tra misure di sicurezza e misure alternative 

alla detenzione   
 Il campo del trattamento per gli autori di reati sessuali, tra ingiunzione terapeutica e controllo 

benevolo sul territorio  
 

 Maltrattamento e abuso all’infanzia: inquadramento teorico e metodologie dell’accertamento  
 La tutela dei diritti del minore  
 Il minore autore di reato  
 Il minore autore di reato  
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VI MODULO: 24 – 25 ottobre 2020 

Il reato di violenza sessuale tra tutela della parte offesa e diritto alla difesa 
Docenti: Giuseppe M. de Lalla, Guglielmo Gulotta, Francesca Maisano, Giorgio S. Manzi, Pablo Trincia, 
psicologhe dell’Unità Psicoforense 
 

 La difesa dell’autore di reato sessuale  
 La valutazione dell’idoneità a testimoniare: metodologia e buone prassi 
 L’ascolto del minore testimone 
 Abusi sessuali collettivi: l’inchiesta “Veleno” 

 

 Il disagio adolescenziale e le sue manifestazioni in rete 
 I reati sessuali: implicazioni nell’era digitale 
 Relazioni digitali e crimine 
 Accoglienza e presa in carico psicologica del minore vittima della rete 

 
 

VII MODULO: 21- 22 novembre 2020 

L’investigazione e le prove: luci e ombre del ragionamento probatorio 
Docenti: Nello Balossino, Marzio M. Capra, Paolo Della Noce, Luciano Garofano, Guglielmo Gulotta 
 

 La psicologia investigativa  
 Le indagini investigative  
 La ricostruzione del reato  
 La ricostruzione del reato  

 

 L’analisi della scena del crimine 
 L’analisi della scena del crimine  
 La cronaca processuale in televisione  
 L’uso del DNA nel processo 

 
 

VIII MODULO: 12 – 13 dicembre 2020 

La comunicazione efficace e persuasiva nel processo tra retorica e psicologia:  
la cross-examination e l’arringa 

Docenti: Andrea Biagiotti, Adelino Cattani, Paolo Della Noce, Guglielmo Gulotta, Luisa Puddu, Lorenzo 
Zirilli 
 

 Le 200 regole della cross-examination 
 Persuasione forense nell’arringa  
 Logica e persuasione 
 La palestra del botta e risposta 

 

 L’argomentazione psicologica 
 L’uso efficace della voce  
 Esercitazione sull’esame e il controesame del testimone esperto 
 Esercitazione sull’esame e il controesame del testimone esperto 
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