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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Diagnostica Giuridico Forense 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

 

Settore scientifico 

disciplinare 
MPSI/03 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

Laurea Magistrale in Psicologia 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

II anno 
   

Periodo didattico 

(semestre): 

I semestre 
 

Totale crediti:  
6 CFU 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 0 

Obiettivi del corso 

Rendere lo psicologo, dopo appropriata esperienza sul campo, idoneo a 
prestare la propria attività̀ professionale come Perito, o Consulente 
Tecnico d’Ufficio, o Consulente Tecnico di Parte, ad essere ausiliario 
del Pubblico Ministero nelle indagini che riguardano soggetti “deboli”, 
ad essere di ausilio tecnico a studi legali ed a specialisti in medicina 
legale; la formazione giuridica costituisce un importante vantaggio 
culturale per coloro che vogliono fare l’esperienza di magistrato 
onorario nei Tribunali Minorili e nelle altre sedi nelle quali è prevista 
tale figura.  

Programma del corso  

 

• Sistema giudiziario italiano 
• Psicologia forense (compiti e strumenti) 
• Campi di applicazione 
• Lavoro dello Psicologo 
• Strumenti psicodiagnostici 

 

Testi adottati 

• Di Nuovo S., Xibilia A., L’esame psicologico in campo 
giudiziario. Bonanno, 2008  

• Xibilia A., Di Nuovo S., Il diritto e la mente - elementi di 
psicologia giuridico-forense; Euno edizioni 2012  

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale 
 



Anno Accademico 2015-2016 
Frequenza Facoltativa: La frequenza è fortemente consigliata  

Valutazione 
prova orale 

 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

-Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo  

-Capacità di rielaborare le conoscenze 
-Capacita 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  

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                             Il Docente 

 

Dott.ssa Sabrina Castellano 
 


