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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA CON LAB. 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

FORENSIC AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGY 

Settore scientifico 

disciplinare 
M-PSI/05  

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

Laurea Triennale in: Scienze e Tecniche Psicologiche 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

III anno 

Periodo didattico 

(semestre): 
I semestre 

Totale crediti:  
6 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 30 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 6 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

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. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course provides the basic elements for the understanding of the 

legal and forensic applications of psychology, with particular reference 

to the criminological aspect and to the criminal law. 

Programma del corso  

(in italiano) 

- 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 

Programma del corso  

(in inglese) 

- The areas of forensic psychology  

- Crimes and criminals. The notion of responsibility  

- The punishment of the crime and the psychology of jail  

- Rehabilitative aspects and processes  

- Youth Crimes 

Testi adottati 

(in italiano) 

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 pagine 138, € 12 
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Testi adottati 

(in inglese) 

Criminologia e psicologia penale, Bonanno, Acireale-Roma, 2007 
A. Xibilia, S. Di Nuovo, Il diritto e la mente: elementi di psicologia 

giuridico-forense, ed. Euno, 2012. 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale 

Frequenza Facoltativa 

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 

                                                                                                               Il Docente 

Santo Di Nuovo 
 


