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Titolo Psicologia giuridica, investigativa e criminale - Valido per l'iscrizione agli Albi dei
Consulenti Tecnici del Giudice presso i Tribunali Regionali

Edizione 1ª Edizione

Area GIURIDICA

Categoria ALTA FORMAZIONE

Anno accademico 2022/2023

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 500 ore
corrispondenti a 20 CFU

Presentazione Durante il corso vengono illustrate le varie teorie e i vari approcci metodologici
della psicologia giuridica, investigativa e criminale. Successivamente si
approfondiranno tematiche inerenti la consulenza sia in ambito civile:
separazione e divorzio, affidamento dei figli, affidamento eterofamiliare,
mediazione familiare, adozione nazionale ed internazionale, valutazione del
danno biologico, riattribuzione di sesso; sia in quello penale: mediazione
penale, valutazione dell'imputabilità, della personalità del minore autore di
reato, della responsabilità penale, della pericolosità sociale, la valutazione
dell’idoneità a rendere testimonianza del minore vittima/testimone di reato,
raccolta della testimonianza (audizione protetta).

Finalità Si acquisiranno conoscenze riguardanti: i modelli di analisi della devianza, la
psicologia della testimonianza, il trattamento penitenziario, la vittimologia, la
psichiatria forense, la violenza intrafamiliare, la mediazione familiare, la
mediazione giudiziaria civile e penale, l’ordinamento giudiziario e penitenziario,
le strategie e le tattiche utilizzabili in ambito processuale, la metodologia del
lavoro sui casi. 
L’allievo/a verrà addestrato all’attività peritale psicologica civile e penale (delle
fasi investigativa, dibattimentale e penitenziaria).

 

Direttore Prof.ssa Irene Petruccelli - Professore Associato di Universitas Mercatorum
di Psicologia Sociale (M-PSI/05)
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Comitato Tecnico
Scientifico

Prof.ssa Cristina Cabras - Università di Cagliari
Prof.ssa Antonietta Curci - Università degli Studi di
Bari                                                            
Dott.ssa Simona Grilli - Università
Mercatorum                                                        
Prof. Filippo Petruccelli - Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale
Prof.ssa Irene Petruccelli - Università LUISS e Università
Mercatorum          
Prof.ssa Chiara Simonelli - “Sapienza” Università di Roma

 

Coadiutore Scientifico Dott.ssa Simona Grilli - Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica

Coordinatore Didattico Dott.ssa Danila Milletti - Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica

Dott.ssa Ilaria Acciarito – Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica

Docenti Avv. Cristina Beni - Foro di Roma
Dott. Jacopo Bruni - Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica
Prof.ssa Cristina Cabras - Università di Cagliari
Prof.ssa Antonietta Curci - Università degli Studi di
Bari                                                            
Dott. Stefano Eleuteri - “Sapienza” Università di Roma
Dott.ssa Simona Grilli - Università Mercatorum
Avv. Marco Lepri - Presidente Associazione Nazionale Forense, sede
di Roma
Dott. Luciano Lucania - Presidente Società Italiana di Medicina e
Sanità Penitenziaria
Dott.ssa Danila Milletti - Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica
Dott.ssa Loredana Pedata - Università “Tor Vergata” di Roma
Prof. Filippo Petruccelli - Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale
Prof.ssa Irene Petruccelli - Università LUISS e Università Mercatorum
Dott.ssa Valeria Saladino - Università Mercatorum
Dott.ssa Myriam Santilli - Università Mercatorum
Prof. Avv. Francesco Salamone - Foro di Roma, Università della
Tuscia
Prof.ssa Chiara Simonelli - “Sapienza” Università di Roma
Dott. Daniele Vitale - Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica
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Competenze abilità Lo studente, al termine del percorso, avrà acquisito:

Capacità di analisi degli atti peritali 
Abilità di conduzione del colloquio peritale 
Competenze di analisi dei test diagnostici 
Capacità di stesura relazione peritali 
Capacità di osservazione analitica e critica del lavoro peritale 
Padronanza delle tecniche di ascolto del minore 
Abilità di intervento per il sostegno alla vittima Abilità di intervento
per il sostegno all’autore di reato 
Competenze di base per la negoziazione e la mediazione nei
contesti giuridici 
Competenze di analisi e valutazione del danno alla persona 

Capacità e competenze di analisi e supporto nei casi di disforia di genere

Destinatari l Corso è riservato a laureati (triennale [1], magistrale e vecchio ordinamento) in
Psicologia [2], in Giurisprudenza, in Medicina e Chirurgia, in Scienze
dell’Educazione e della Formazione, Servizi Sociali, Scienze della
Comunicazione, Sociologia, Lettere e Filosofia a orientamento Psicologico o
Pedagogico [3].

[1] L’iscrizione all'elenco dei CTU presso i Tribunali Regionali è riservata ai
laureati magistrali/specialistici/vecchio ordinamento.

[2] L’Ordine Nazionale degli Psicologi raccomanda ai suoi iscritti che intendono
svolgere l’attività di consulenza psicologica in ambito giuridico di conseguire un
attestato di formazione in psicologia giuridica, come quello rilasciato dal
presente Corso.

[3] Sarà rilasciato relativo Attestato in Pedagogia Giuridica.

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici
elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line 
Materiale didattico appositamente preparato;
Bibliografia e sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione 
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Sbocchi occupazionali Il Corso di formazione è riconosciuto come requisito minimo relativamente ai
professionisti Psicologi per l’inserimento negli Albi dei Consulenti Tecnici del
Giudice presso i Tribunali Regionali (leggasi, ad esempio, i Tribunali della
Regione Lazio e i requisiti minimi individuati dal Consiglio dell’Ordine con
delibera n. 251 del 2011). Lo Psicologo Giuridico potrà esercitare in campi
quali:

Attività libero professionale in ambito clinico-peritale come Consulente
tecnico di ufficio (CTU) del Pubblico Ministero o Perito del Giudice, e
come Consulente tecnico di parte (CTP) degli Avvocati. (art. 327 bis
c.p.p.)
Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n° 1441
del 27.12.1956 e successive modifiche)
Giudice Onorario presso la Corte di Appello del Tribunale dei Minorenni
(art. 4 legge n°1441 del 27.12.1956 e successive modifiche)
Perito presso il Tribunale dei Minorenni (art. 221, art. 225 e 232 c.p.p.)
Collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile (art. 6 D.P.R. n° 448
per concorso pubblico)
Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria (se il Consulente è
anche un Funzionario di Polizia Giudiziaria art. 225 e 232 c.p.p.)
CTU o CTP in materia di separazione, divorzio e affidamento di minori,
nella mediazione familiare, o Consulente tecnico in materia di adozione
nazionale e internazionale
Perito nelle cause di nullità matrimoniale presso il Tribunale
Ecclesiastico

Contenuti Tematica SSD CFU

1 Introduzione alla psicologia giuridica M-PSI/05 3

2 Minore vittima o autore di reato M-PSI/04 3

3 Minori e genitorialità M-PSI/04 3

4 Consulenza tecnica nella valutazione del danno M-PSI/05 2

5 Consulenza tecnica nella valutazione della disforia di genere M-PSI/05 2

6 Autori di reato: profilng e trattamento M-PSI/08 3

7 Violenza di genere M-PSI/08 2

8 Prova finale 2

Totale 20

Attività Il Corso prevede n. 7 moduli interamente fruibili on line, ai quali si aggiunge:

1 tirocinio di 150 Ore

I moduli sono i seguenti:

Introduzione alla psicologia giuridica
Minore vittima o autore di reato
Minore e genitorialità
Consulenza tecnica nella valutazione del danno
Consulenza tecnica nella valutazione della disforia di genere
Autori di reato: profiling e trattamento
Violenza di genere
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Adempimenti richiesti Agli iscritti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 

studio del materiale didattico appositamente preparato;
superamento dei test di preparazione somministrati attraverso la
piattaforma Mercatorum; 
superamento della prova finale

Titoli ammissione Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:

Laurea treinnale [1], magistrale e/o vecchio ordinamento, in Psicologia,
in Giurisprudenza, in Medicina e Chirurgia, in Scienze dell’Educazione
e della Formazione, Servizio Sociale, Scienze della Comunicazione,
Sociologia, Lettere e Filosofia a orientamento Psicologico o Pedagogico
e affini.

[1] L’iscrizione all'elenco dei CTU presso i Tribunali Regionali è riservata ai
laureati magistrali/specialistici/vecchio ordinamento.

 

Requisiti di ammissione Laurea Triennali [1], Magistrale e Vecchio Ordinamento in Psicologia, in
Giurisprudenza, in Medicina e Chirurgia, in Scienze dell’Educazione e della
Formazione, Servizio Sociale, Scienze della Comunicazione, Sociologia,
Lettere e Filosofia a orientamento Psicologico o Pedagogico e affini.

[1] L’iscrizione all'elenco dei CTU presso i Tribunali Regionali è riservata ai
laureati magistrali/specialistici/vecchio ordinamento.

 

Termini iscrizione 31 Ottobre 2022

Condizioni L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate sul sito
di Ateneo.

Le immatricolazioni ai corsi cominceranno a partire dalla data di Lunedì 8
agosto 2022
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Quota di iscrizione € 500,00
ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo

da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
(oppure mediante le seguenti rateizzazioni)

RATA SCADENZA

1 250€ + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 250€ 00 0000

Modalità pagamento Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da
non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente
scheda, mediante bonifico a favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM

alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscale del corsista"
seguito dal Codice del corso e numero edizione. Si informa che non saranno emesse
quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del
corso.

Titolo Rilasciato Attestato di Alta Formazione

Per il rilascio dell'Attestato di Alta Formazione e relativo riconoscimento CFU, lo
studente dovrà:

Superare la prova finale

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati secondo la norma vigente.

Partners Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica di Roma

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it;

info allo 06.88.37.33.00
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