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Denominazione Psicologia investigativa, criminologia e scienze forensi 
Moduli componenti   

Settore scientifico-
disciplinare  

IUS/17 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

IV – 1° semestre 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

7 ( Prof.ssa Roberta Bruzzone 4 – Prof.ssa Francesca  Santolla 3 )  

Numero di ore di 
attività didattica 
assistita  

 

Docenti  Prof.ssa  Roberta Bruzzone  – Prof.ssa Francesca Santolla 

Responsabile dell’insegnamento : Prof.ssa Roberta Bruzzone 

 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

-Conoscere i fondamenti scientifici, metodologici e operativi della psicologia 
forense, con particolare riferimento alle applicazioni in ambito criminologico e 
investigativo. 
-Conoscere gli argomenti legati alla fenomenologia criminale. 
-Conoscere e saper applicare gli strumenti teorici e metodologici delle scienza 
criminologiche al mondo investigativo. 
-Capacità di riflessione analitica sulle tematiche più recenti provenienti dal 
complesso studio dei fatti delittuosi. 
-Capacità di utilizzo delle evidenze scientifiche degli studi di riferimento, al fine di 
sapersi orientare tra i differenti approcci metodologici e multidisciplinari ,connessi 
al complesso fenomeno della criminalità. 
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Programma  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 (Santolla)  
-Metodi e fonti delle conoscenze criminologiche: Metodologie e tipologie di ricerca- 
il numero oscuro (Santolla) 
-Fondamenti di Psicologia Forense: Teorie Psicologiche- Obiettivi, intenzioni e 
motivazioni della condotta umana- Emozione- Aggressività- Memoria- Dinamica 
della soggettività.(Santolla) 
-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. (Bruzzone)  
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. (Santolla) 
-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- (Bruzzone) 
- La Devianza : Aspetti introduttivi alla devianza.  Devianza e criminalità  maschile e 
femminile- fattori di protezione  e di rischio- Devianza giovanile- Nuove forme di 
criminalità. (Santolla) 
-Situazioni di rischio dell’età evolutiva: Minori scomparsi- Abuso sessuale sui 
minori- Tecniche di colloquio con i minori- Linee guide per le interviste investigative 
al bambino nelle valutazioni di abuso sessuale- Fonti di errore nella valutazione di 
abuso sessuale. (Santolla) 
Psicologia forense della famiglia: Stalking- femminicidio-violenze e maltrattamenti 
nelle relazioni familiari. (Bruzzone) 
Parte terza 
La terza  parte ha come oggetto aspetti specifici delle scienze criminologiche,  
applicate al mondo dell’investigazione criminale e forense. 
Elementi di criminalistica applicata:  La scena del crimine- Tecniche e strategie di 
analisi della scena del crimine- L’analisi criminologia applicata ai casi di omicidio- 
Serial crime- Criminal profiling-  Autopsia Psicologica- (Bruzzone) 
Lineamenti di genetica e biologia forense: Metodi di individuazione, conservazione, 
refertazione, di tracce biologiche- Diagnosi genetica, specifica, individuale- Analisi 
del DNA e profilo genetico. (Bruzzone) 
Lineamenti di vittimologia: definizione, origini, evoluzione storica, tematiche. 
(Santolla) 
Fondamenti di vittimologia forense:  Classificazione delle vittime- La 
predisposizione vittimogena - Vittima e autori di reato- Problematiche psicologiche- 
Fattori di prevenzione-  Vittima e processo penale - . (Bruzzone) 
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Identità nelle indagini scientifiche: Tecniche di identificazione della polizia 
scientifica- Foto e senalamnet0o- Identificazione dattiloscopica, medico/legale, 
grafica, tramite documenti- Strumenti informatici a supporto dell’identificazione. 
(Bruzzone) 
 

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

L’insegnamento  si articola in 42 ore di lezioni frontali: 24 ore Bruzzone- 18 Santolla 
I contenuti teorici  sono mediati attraverso lezioni  frontali a cui   si accompagano  
momenti di attività che fanno capo alla didattica di tipo interattivo, rivolti 
all’approfondimento e all’analisi di casi specifici.  

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

La valutazione dell’apprendimento è svolta attraverso un colloquio orale della 
durata di circa 20 minuti. 
La prova orale prevede la somministrazione di tre domande sulle tre parti del 
programma svolto ed  finalizzato a valutare la: 
1.a domanda : Conoscenza dei fondamenti scientifici, metodologici e operativi della 
psicologia forense, con particolare riferimento alle applicazioni in ambito 
criminologico e investigativo.  
2.a domanda: Conoscenza dei lineamenti di psicologia e psicopatologia della 
personalità , forense e della famiglia.  
3.a domanda : Capacità di riflessione analitica sugli aspetti specifici della 
criminalistica, della vittimologia e delle indagini scientifiche. 
Sono  oggetto di valutazione la capacità espositiva e l’adozione del lessico  specifico. 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendiment
o e di attribuzione 
del voto finale 

La valutazione dell’apprendimento  prevede l’attribuzione di un voto finale  

espresso in trentesimi. 

Propedeuticità  
Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

Bruzzone, R, Chi è l’assassino- diario di una criminologa, Mondadori, 2012 

Bruzzone,R., et al., A pista fredda: il delitto di Nada Cella, ed. Iprimatur , 2018 

Dispense a cura dei docenti in formato pdf, disponibili su ichiesta a: 

info@robertabruzzone.it 

Bibliografia consigliata: 

mailto:info@robertabruzzone.it
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Bruzzone, R., Caputo, A. (a cura di),  Criminologia del sex offender,Giuffrè ed, 

2019. 

 

 


