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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 
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Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

 

Forensic Psychiatry 

Settore Scientifico 

Disciplinare 

MED-25 

Corso di Laurea in 

cui è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in: Psicologia 

☐ Laurea Magistrale in: 

Anno di Corso in 

cui è erogato 

l’insegnamento 

� I anno 

☐ II anno 

☐ III anno 

Periodo didattico 

(semestre) 
☐ annuale 

�I semestre 

☐ II semestre 

Totale crediti:  6 CF 

Numero ore 36 (18 lezioni di 2 h) 

Obiettivo del corso 

(in italiano): 

Obiettivo formativo del modulo è fornire la conoscenza delle principali 

patologie psichiatriche e delle metodologie psichiatrico-forensi, illustrando 

gli aspetti psicopatologici, il concetto di punibilità, la capacità processuale 

ed  il riconoscimento dei quadri clinici e simulazioni rilevanti in sede 

penale e civile. 

 

Obiettivo del corso 

(in inglese): 

The aim of the module is to provide  knowledge about the main psychiatric 

pathologies and forensic-psychiatric methodologies, illustrating 

psychopathological characteristics, criminality, procedural skills and 

recognition of clinical and relevant simulations in civil and criminal 

proceedings. 

 

Programma del 

corso (in italiano) 

- Definizione ed obiettivi  della Psichiatria forense. 

- Esposizione dei quadri clinici psichiatrici con un rilevante 

superamento della classificazione del DSM 5. 



- Imputabilità (art. 85, art.88 del Codice penale) 

- Stati emotivi e passionali che non riducono l’imputabilità (art. 90 

C.P.) 

- Alcol e droghe ed imputabilità  (art. 91, 92 C.P.) 

- Capacità processuale 

- Pericolosità sociale, Ospedali psichiatrici giudiziari e dei Servizi 

psichiatrici dentro le Carceri. 

- Capacità del soggetto di disporre di sè e delle sue cose (matrimonio, 

acquisti, vendite e testamento).  

- La valutazione delle capacità genitoriali. 

- L’affidamento e l’adozione 

- - Simulazione: elementi di conoscenza delle differenze tra volontaria 

falsità e stati di malattia psichica (Sindrome di Ganser, Munchausen, 

disturbi fittizi, schizofrenia, depressione, declino cognitivo, etc.). 

Programma del 

corso (in inglese) 

- Definition and objectives of Forensic Psychiatry. 

- Main psychiatric disorders relevant for forensic psychiatry 

- References to art. 85 of the Italian Penal Code about punishable acts 

if they are not attributable to illness according to art. 88 C.P. 

- Passionate and emotional states that reduce the imputability (art. 90 

of the Criminal Code)  

- Influence of alcohol and drugs, if intoxication was not intended (art. 

91 of the Criminal Code), while an aggravating circumstance if the 

intoxication is voluntary (art. 92 of the Criminal Code). 

- The capacity to partecipate to the process, the knowledge of judicial 

psychiatric hospitals and psychiatric services within prisons.  

- About civil justice, overview about the subject's ability to dispose of 

himself and of his things (marriage, purchases, sales and 

Testament).  

- The assessment of parental abilities and  skills in case of divorce or 

adoption. 

- The simulation elements of knowledge of the differences between 

deliberate falsehoods and psychological disease States (Ganser 

syndrome, factitious disorder, Munchausen, schizophrenia, 

depression, cognitive decline, etc.). 

 



Testi adottati 

(in italiano): 

Trattato di Psichiatria Forense. (U. Fornari) IV ed. UTET 2008 

ISBN: 788859802204. 

Testi adottati 

(in inglese) 

Trattato di Psichiatria Forense. (U. Fornari) IV ed. UTET 2008 

ISBN: 788859802204. 

Modalità di 

erogazione 

dell’insegnamento: 

� Tradizionale 

☐ a distanza 

Frequenza  

� obbligatoria 

☐ facoltativa 

Valutazione � prova orale 

☐ prova scritta 

☐ test attitudinale 

☐ valutazione progetto 

☐ valutazione tirocinio 

☐ valutazione in itinere 

☐ prova pratica 

Criteri di 

assegnazione dei 

voti 

- Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al merito 

- Capacità di rielaborare le conoscenze 

- Capacità di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi 

specifici 

- Sistematicità di trattazione 

- Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 

- Capacità di approfondimento critico 

- Capacità di collegamento interdisciplinare 

- Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 
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