
  

 
 

 

  

UNIVERSITA’ DI CATANIA 

Dipartimento  di scienze della formazione 
Corso di Laurea in Psicologia 

 

DISCIPLINA PSICHIATRIA FORENSE 

(eventuale)  

Titolo del Modulo 

 

 

Settore Scientifico 

Disciplinare 

Med-25 

Docente Prof. Eugenio Aguglia 

Anno di Corso I  

Periodo didattico 

(semestre) 
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Totale crediti: CF 6 

Lezioni 

Frontali:CF 

6 (18 lezioni di 2 h) 

Laboratorio: CF 0 

Obiettivo del corso: 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. 

 

Contenuti del 

corso: 

Definizione ed obiettivi  della Psichiatria forense: argomenti di interesse 

psichiatrico che hanno rilevanza forense in ambito di giustizia penale e 

civile. 

 Esposizione dei quadri clinici psichiatrici con un rilevante superamento 

della classificazione del DSM IV, poco rispondente alle esigenze 

giudiziarie. 

 Riferimenti all’art. 85 del Codice penale circa la punibilità se al momento 

del fatto non era imputabile o per infermità secondo l’art.88 C.P. 

 Altre considerazioni importanti riguardano gli stati emotivi e passionali che 

non riducono l’imputabilità (art. 90 C.P.) e cosi pure se il reato è commesso 

sotto l’influsso di alcol e droghe se l’intossicazione era non voluta (art. 91 

C.P.), mentre è un aggravante se la intossicazione è volontaria (art. 92 

C.P.).  

Nel caso di intossicazione cronica il vizio di mente va valutato parziale o 

totale. Altri aspetti rilevanti riguardano la capacità processuale, la 

pericolosità e la conoscenza degli Ospedali psichiatrici giudiziari e dei 

Servizi psichiatrici dentro le Carceri. 

 Per quanto concerne il settore della giustizia civile, oltre gli argomenti 

suindicati, cenni relativi alla capacità del soggetto di disporre di sè e delle 

sue cose (matrimonio, acquisti, vendite e testamento).  



Infine sulla 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.).  

Frequenza: Come previsto dalla Facoltà 

Metodi didattici: Lezione frontale con momenti di interattività ed esercitazioni su specifici 

casi clinici in cui si potranno analizzare le implicazioni psichiatrico-forensi.  

Modalità di esame: Orale 

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

ISBN: 788859802204. 

Prenotazione 

esame 

Elettronica, almeno una settimana prima dell’esame 

Ricevimento Lunedì 10-12 

A.O.U. Policlinico- Vittorio Emanuele. Dipartimento di Psichiatria. 

Edificio 2. Piano 1.  

Altro Ulteriori dispense verranno fornite dal docente durante le lezioni 
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FIRST PERIOD 

Totale crediti: CF 6 

Lezioni 

Frontali:CF 

6 (18 lessons, two hours/lesson) 

Laboratorio: CF 0 

Obiettivo del corso: Educational objective of the module is to provide the knowledge of the 

main psychiatric and forensic-psychiatric pathologies and methodologies, 

illustrating aspects of psychopathological persons, the concept of 

criminality, procedural skills and recognition of clinical and relevant 

simulations in civil and criminal proceedings. 

 

Contenuti del 

corso: 

Definition and objectives of Forensic Psychiatry: psychiatric topics of 

interest that have forensic importance in the field of civil and criminal 

justice. 

Exposure of psychiatric clinical picture with significant overshooting of 

DSM IV TR classification, little judicial needs. 

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. 

Other important considerations about passionate and emotional states that 

reduce the imputability (art. 90 of the Criminal Code) and similarly if the 

offence is committed under the 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). 

In the case of chronic poisoning the habit of mind should be assessed partial 

or total.  

Other relevant aspects concerning the procedural capacity, the danger and 

the knowledge judicial psychiatric hospitals and psychiatric services within 

prisons.  

As regards the field of civil justice, overview about the subject's ability to 

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

Testament).  

Finally on 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.). 

 

Frequenza: As requested by the Department of Educational Sciences 

Metodi didattici: Traditional lectures with the analysis of specific clinical cases to undestand 

the role of forensic psychiatric findings 

Modalità di esame: Oral examination 

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

ISBN: 788859802204. 

Prenotazione 

esame 

online, a week before the exam date 

Ricevimento Monday 10,00-12,00 a.m. 

A.O.U. Policlinico- Vittorio Emanuele. Dipartimento di Psichiatria. 

Edificio 2. Piano 1.  

Altro Updated reviews will be proposed during the course. 

 

Teacher 

Prof. Eugenio Aguglia 


