
PSICOLOGIA INVESTIGATIVA, CRIMINOLOGIA E SCIENZE FORENSI
CFU 7 – INSEGNAMENTO A SCELTA
 (Prof.ssa Roberta Bruzzone - Prof.ssa Francesca Santolla)

OBIETTIVI FORMATIVI/LEARNING OBIECTIVES
Obiettivo dell’  insegnamento è  quello  di  fornire  agli  studenti  i   fondamenti  concettuali   scientifici  e  
metodologici delle scienze criminologiche e investigative , da utilizzare in ambito forense, attraverso lo  
studio delle principali cause del comportamento deviante e della criminalità.

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO ATTESI/LEARNING OUTCOMES
Conoscenze e capacità di comprensione
Al  termine  del  corso,  lo  studente  conoscerà  i  fondamenti  scientifici,  metodologici  e  operativi  della 
psicologia forense, con particolare riferimento alle applicazioni in ambito criminologico e investigativo. Le  
conoscenze , derivanti dallo studio  degli argomenti legati alla fenomenologia criminale e all’applicazione  
delle  scienze criminologiche al  mondo dell’investigazione,  forniranno  i  principali  strumenti  teorici  e  
metodologici , per orientarsi nei complessi scenari delle implicazioni criminali.
Autonomia di giudizio
Mediante  un approccio  integrato,   si  intende   mettere  lo  studente nella  condizione di  percepire  la 
connotazione multidisciplinare della materia criminologia,  al fine  di  stimolare la riflessione analitica  
sulle tematiche più recenti provenienti dal complesso studio dei fatti delittuosi.
Abilità comunicative
Al  termine  del  corso,  lo  studente  sarà  in  grado   di  utilizzare  le  evidenze  scientifiche  e  gli  studi  di  
riferimento,  al fine di orientarsi tra i differenti approcci metodologici e  multidisciplinari  connessi al  
complesso fenomeno della criminalità.

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
PARTE PRIMA
Nella prima parte  si  illustrano  i  temi legati alle definizioni,  ai metodi e all’evoluzione storica   della  
criminologia,  della psicologia forense e investigativa.
-Criminologia: definizione  - Origini storiche- Evoluzione 
-Metodi e fonti delle conoscenze criminologiche: tipologie di ricerca - Il numero oscuro
-Fondamenti di Psicologia forense: teorie psicologiche- Obiettivi, intenzioni e motivazioni della condotta 
umana- Emozione-Aggressività-Memoria-Dinamica del sé
-Aspetti  di  psicologia  investigativa  e  campi  di  azione:  L’informazione  investigativa  -  Campi  di 
applicazione- Teorie e tecniche di colloquio/ interrogatorio in sede investigativa e giudiziaria - Analisi delle 
testimonianze- Menzogna- Stilometria- Dattiloscopia
PARTE SECONDA 
La seconda parte affronta l’esame degli argomenti legati alla fenomenologia criminale quale conseguenza  
delle condizioni psicopatologiche  della personalità individuale e del contesto socio economico in cui si  
sviluppa e si struttura .
-Lineamenti  di  psicopatologia  della  personalità  e  analisi  criminologiche:  disturbi  mentali  e  analisi 
criminologiche.
-Psicologia  e  psicopatologia   forense: Psicologia  del  reo-  Infermità  e  imputabilità-  Simulazione della 
malattia  psichica-  Capacità  di  intendere  e  volere  -Capacità  di  stare  in  giudizio-  Pericolosità  sociale- 
Tossicologia forense applicata alle condotte devianti.
-La  devianza  :  Principali  teorie  della  devianza  e  in  particolare  della  devianza  criminale  maschile  e 
femminile- Devianza giovanile -Criminalità adulta -Aspetti induttivi alle varie forme di criminalità.
-Situazioni  a  rischio  dell’età  evolutiva:  Minori  scomparsi-  Abuso  sessuale  sui  minori-  Tecniche  di 
colloquio con i minori  -Linee guida per le interviste investigative al bambino nelle valutazioni di abuso 
sessuale- Fonti di errore nella valutazione di abuso sessuale



Psicologia forense della famiglia: Stalking – femminicidio -violenze e maltrattamenti in famiglia.
PARTE TERZA
La  terza  ha  come  oggetto  aspetti  specifici  delle  scienze  criminologiche   applicate  al  mondo  della 
investigazione criminale e   forense
-Lineamenti di criminalistica applicata: La scena del crimine-Tecniche e strategie di analisi della scena del 
crimine-L’analisi  criminologica applicata ai  casi  di  omicidio-  Serial  crime-Criminal  profiling-Tecniche di 
autopsia psicologica nel caso di morti equivoche- Nuovi scenari applicativi nell’analisi e nella ricostruzione 
della scena del crimine e dell’evento criminale.
-Lineamenti  di  genetica e biologia forense:  Metodi di  individuazione, refertazione,  conservazione  di 
tracce biologiche -Diagnosi genetica , specifica e individuale- Analisi del DNA e profilo genetico.
-Lineamenti  di  vittimologia  forense:  Definizione  e  origini  storiche- classificazione  delle  vittime  e  le 
cosiddette predisposizioni vittimologiche -Vittima e autore del reato- Vittima e processo penale(cenni)
-Identità  nelle  indagini  scientifiche:  Le  tecniche  di  identificazioni  della  polizia  scientifica-  Il  foto 
segnalamento-  Identificazione  dattiloscopica-  medico/legale-grafica-  tramite  documenti-  Strumenti 
informatici a supporto dell’identificazione

MODALITA’ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE
L’insegnamento, da 7 CFU, si articolerà in lezioni teoriche effettuate attraverso lezioni frontali, a  cui si  
accompagneranno  momenti  di  attività  che  fanno  capo  alla  didattica  di  tipo   interattivo,  finalizzati  
all’approfondimento  e all’ analisi di casi specifici.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
La verifica della preparazione dello studente sarà svolta attraverso un colloquio orale che verterà  sugli  
argomenti trattati nelle tre  parti del programma.  

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/COUNSEL TEXTS AND BIBLYOGRAFHY
Bruzzone,R., Chi è l’assassino – diario di una criminologa, Mondadori, 2012
Bruzzone,R.,ì et al, A pista fredda:il delitto di Nada Cella, ed. Imprimatur, 2018
Dispense operative, a cura del docente in formato pdf, disponibili su richiesta a :
info@robertabruzzone.it


