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Il corso fornisce gli elementi di base per la comprensione delle applicazioni 
giuridiche e forensi della psicologia, con particolare riferimento agli aspetti 
criminologici e penalistici. 

Contenuti del corso  

 

- Gli ambiti della psicologia giuridica 
- Criminalità e reati. La nozione di responsabilità 
- La punizione del reato e la psicologia penitenziaria 
- Gli aspetti e i processi riabilitativi 
- Reati dei minorenni e sui minorenni 

Frequenza: Consigliata 
Metodi didattici: Il corso si compone di lezioni frontali ed esercitazioni per 4 CFU, più un 

laboratorio di 1 CFU. 
Il Laboratorio porterà degli esempi di applicazione delle categorie psicologiche 
in ambito giudiziario (“messa alla prova”, interventi in caso di abuso sessuale).  

Modalità d’esame: L’esame si svolgerà in forma orale.  
Testi  Testo di base del corso: 

Autori Vari, Criminologia e psicologia penale, Bonanno, Acireale-Roma, 2007 
– pagine 212, € 20 
A. Xibilia, S. Di Nuovo, Il diritto e la mente: elementi di psicologia giuridico-

forense, ed. Euno, 2012.  
Prenotazione esame Per l’esame occorre la prenotazione in modalità online.  

Se si rinuncia a sostenere l’esame già prenotato, la prenotazione va disdetta 
entro il termine di scadenza, altrimenti non si potrà sostenere l’esame 
nell’appello immediatamente successivo della sessione. 

Ricevimento Lunedì pomeriggio nel Dipartimento di Processi Formativi, via Biblioteca 
(Palazzo Ingrassia), ore 16-18. 
Per il ricevimento dei laureandi possono essere previsti altri orari con 
appuntamento da concordare. 

Altro La frequenza del laboratorio è indispensabile per lo svolgimento di una tesi 
nella materia. Alla richiesta tesi, da presentare nell’orario di ricevimento, andrà 
allegato un progetto da discutere e concordare prima dell’assegnazione 
definitiva. 
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