INSEGNAMENTO: Psicologia sociale forense (M-PSI/05 – 6 CFU)
DOCENTE: Prof.ssa Laura Volpini (laura.volpini@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Il corso si propone di fornire modelli teorici, metodologie e tecniche per la formazione di professionisti
qualificati nell’ambito della Psicologia Sociale e Forense. Le competenze attese riguardano la capacità
di orientarsi in senso applicativo nei vari settori di intervento, profilando gli strumenti acquisiti dal
corso, rispetto all’ambito e al ruolo professionale di riferimento. Le conoscenze acquisite potranno
essere utilizzate in modo proficuo sia nei contesti amministrativi di tipo giudiziario e penitenziario, sia
nell’ambito delle investigazioni pubbliche e private, che nella prevenzione della devianza e criminalità
in funzione della sicurezza sociale.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
L'insegnamento si propone di fornire aggiornati approfondimenti sui principali temi di Psicologia Sociale
e di Psicologia Forense:
–Introduzione e metodi di ricerca per la psicologia sociale
– Obiettivi e funzioni della psicologia forense
– Il Sé in un mondo sociale, la percezione sociale
– Atteggiamenti e pregiudizi
– Interazione nei gruppi
– Aggressività e devianza minorile
– Le relazioni interpersonali significative
– Conflitto e riconciliazione
– Cornici giuridiche per la tutela dei minori
–La consulenza tecnica in materia di affido
– La valutazione della capacità genitoriali
– La valutazione del danno psichico
– L’autopsia psicologica della vittima
– La psicologia della testimonianza e la valutazione in casi di sospetto abuso sessuale su minori in
ambito peritale
– Il fenomeno dello stalking: strumenti e metodi di valutazione in ambito forense
– La valutazione dell’imputabilità e del rischio di recidiva nei casi di: omicidio, violenza sessuale,
abuso sessuale, pedofilia

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Sono previste 32 video lezioni
Agli allievi saranno messe a disposizione le presentazioni in Power Point redatte per ogni lezione e
presentate durante i moduli.
WEB-SEMINAR
1) Valutazione del danno psichico ed esistenziale: un caso di danno da alienazione genitoriale
2) La valutazione dell’imputabilità e del rischio di recidiva: il caso di Anna Maria Franzoni

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
L’esame è orale e saranno valorizzate particolarmente le capacità critiche, di sintesi e collegamento
fra i vari temi trattati dal corso.

5. TESTI DI STUDIO
1. MYERS D.G. (2013), Psicologia Sociale, The McGraw-Hill Companies, Milano.
2. CIAPPI S., PEZZUOLO S. (a cura di) (2014), Psicologia giuridica. La teoria, le tecniche, la
valutazione, Hogrefe Editore, Firenze.
3. VOLPINI L. (2011), Valutare le competenze genitoriali. Teorie e tecniche, Carocci Faber, Roma;
(Capitoli 1-2-4-5).
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4. VOLPINI L., FRAZZETTO T. (2013), La criminalità minorile. Strategie e tecniche per l’intervento e
l’orientamento, Maggioli, Rimini; (Capitoli 1-2-3-4).
VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE

Verranno proposte 10 domande a scelta multipla per ogni testo, che gli allievi
potranno utilizzare come prova di autovalutazione della loro preparazione.
7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Gli ambiti professionali di applicazione del corso, sono riferibili alle attività pubbliche e
private inerenti la prevenzione e l’intervento nel contesto amministrativo, giudiziario
ed investigativo penale e civile

