FACOLTÀ: Psicologia
CORSO DI LAUREA: Psicologia L24
INSEGNAMENTO: Criminologia clinica e psicopatologia forense
CFU: 6
ANNO DI CORSO: a scelta dello studente
NOME DOCENTE: Armando Palmegiani

Indirizzo e-mail: armando.palmegiani@uniecampus.it
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di
messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
Orario ricevimento on line:
orario ricevimento on line:
•
ORARIO DI RICEVIMENTO NELL’AULA VIRTUALE il lunedì dalle 18 alle 20, previo
appuntamento.
•

ORARIO DI RICEVIMENTO TELEFONICO TRAMITE PIATTAFORMA lunedì dalle 16 alle 18.

Il docente riceve gli studenti frontalmente dopo gli esami in presenza.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di
apprendimento
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione
a. Lo studente, durante il corso, acquisirà le idonee conoscenze e capacità di
comprensione della “Criminologia clinica”;
b. Le conoscenze devono essere idonee a poter comprendere ed utilizzare con
profitto libri di testo di livello base;
c. Non ultima è la comprensione dell’iter processuale applicato a casi giudiziari
passati in giudicato
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
a. La piena conoscenza della materia dovrà permettere di avere un approccio
professionale;
b. Tale approccio permetterà anche di sostenere le proprie argomentazioni o di
proporle nell’ambito della propria professione;
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c. Non ultimo è la risoluzione di problemi, inerenti la materia trattata, che
possano essere d’ausilio per il futuro lavorativo nel determinato campo.
3. Con riferimento alle abilità comunicative
a. Lo studente avrà buone conoscenze, sia criminologiche che criminalistiche,
per confrontarsi con altri esperti del settore sia a livello istituzionale che a
livello professionale autonomo
b. Lo studente avrà le conoscenze per poter elaborare scritti divulgativi nelle
varie tematiche affrontate nel corso sia come articoli di giornale che come
parti di saggi
PROGRAMMA DETTAGLIATO
Introduzione e basi della criminologia
Presentazione e consigli per gli allievi
Il pensiero criminologico
Disturbo mentale
Pericolosità sociale
Il caso Girolimoni
La criminalistica
La scena del crimine
Lo staging
L'Identità
Le impronte digitali
L'omicidio Wanninger
L'analisi clinica
La Perizia psichiatrica
L'imputabilità
I test
Il colloquio/interrogatorio
La comunicazione non verbale
La vittimologia
L'omicidio di Marta Russo
Omicidi seriali ed indagini
Criminal profiling
Geographical profiling
Serial KIller
La classificazione dei Serial Killer
Mass e Spree Killer
Il Mostro di Firenze
Il serial killer Minghella
Approfondimenti
Il suicidio
Indagini in caso di suicidio
Sex Offenders
La pedofilia
La violenza domestica
Lo stalking
La pena e le misure alternativa
Il Canaro della Magliana
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Approfondimenti
Computer forensic
Telecomunicazioni nel campo investigativo
Odontologia e Antropologia forense
Genetica forense
Grafologia forense
Occultismo e Sette sataniche
Indagini sulle Sette sataniche
Il caso Fenaroli

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
Nessuna

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova
costituita da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in
modalità orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami
di profitto consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
• Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà
l’acquisizione da parte dello studente delle nozioni fondamentali relative agli argomenti elencati
nel programma dettagliato dell’insegnamento.
• Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale valuterà la
capacità dello studente di collegare i diversi temi trattati e la capacità di risolvere dei semplici
quesiti ed esercizi di argomento biologico e genetico.
• Con riferimento alle abilità comunicative, l’esame finale valuterà, oltre ai contenuti delle
risposte, anche la capacità di utilizzare con appropriatezza i termini del linguaggio scientifico e
di esporre efficacemente gli argomenti studiati.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene attraverso i
seguenti criteri:
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti
criteri:
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
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b)

2)

• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non
corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
• 3 = risposta corretta, ben esposta;
le risposte alle domande chiuse sono valutate su una scala 0/1.

Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa capacità
espositiva;
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
d) 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALE DIDATTICO
Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando i materiali
disponibili sulla piattaforma (slide, learning tool, ecc.) e i seguenti testi consigliati:
• Compendio di Criminologia di G.Ponti e I. Marzagora Betsos Raffaello Cortina Editore, 2008
• Un mostro chiamato Girolimoni, di F. Sanvitale e A. Palmegiani edizioni Sovera, 2018
• Omicidio a piazza Bologna di F. Sanvitale e A. Palmegiani edizioni Sovera, 2013
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Attività di Didattica Erogativa (ore di impegno stimato per lo studente):
20 ore di Audiolezioni;
Attività di Didattica Interattiva (ore di impegno stimato per lo studente):
16 ore di quiz;
Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):
114 ore (slide del corso, dispense, libri, articoli, sitografia, testi d’esame).

4

