
 

 

 

                                                     
 
 

 

 

 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO  
 

PSICOLOGIA FORENSE E MEDICINA CANONISTICA* 
Le problematiche della famiglia in ambito penale, civile e canonico 
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Il Corso è organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas con la collaborazione scientifica 
della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano della LUMSA e con 
il Patrocinio dell’ Istituto di Psicologia e Psichiatria  dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
del Tribunale della Rota Romana e del Vicariato dell’Urbe. 
 
DIRETTORI: Prof. Luigi Janiri; Prof. Cristiano Barbieri 
COORDINATORE: Dott. Antonio Attianese 
 
COMIITATO SCIENTIFICO:  Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto; Prof. Luigi Janiri; Prof. 
Cristiano Barbieri 
 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Il corso mira a fornire competenze nell’ambito della psicologia giuridica e nell’ambito della medicina 
canonistica, in grado di studiare e comprendere il profilo psicologico delle persone coinvolte in 
procedimenti giudiziari in ambito civile, penale e canonistico. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
La formazione in Psicologia Giuridica e Medicina Canonistica consente al professionista di acquisire 
competenze nei seguenti ambiti: 
- Perito nelle cause di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico 
- Attività libero professionale come CTU o CTP 
- Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza 
- Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni 
 
PROGRAMMA 
1. PSICOLOGIA GIURIDICA 
- Fondamenti di Psicologia Giuridica 
- Elementi di diritto processuale civile e penale 
- Il Ruolo dei CTU e dei CTP    
- Elementi di psicodiagnostica clinica e  forense  
- Linee guida per lo psicologo forense 
- Esercitazioni pratiche e supervisioni di casi presentati 
- Consulente tecnico nelle indagini difensive o inquisitorie nel processo penale 
3. APPLICAZIONI IN AMBITO CIVILE  
- Affidamento ed adozioni dei minori 
- Stima del danno biologico di natura psichica su vittime e prossimi congiunti  
- Aspetti psichiatrico-forensi dell’I.V.G. (Interruzione volontaria di gravidanza)  e della P.M.A. 
(procreazione medicalmente assistita) 
- La consulenza tecnica psicologica e la relazione psicologico-forense; presentazione e discussione di casi 
peritali, supervisioni 
4. APPLICAZIONI IN AMBITO  PENALE 
-Reati di tipo sessuale: violenza sessuale intra-familiare / incesto / mutilazioni femminili;  
-Reati di tipo omicidiario: omicidio del coniuge / omicidio dei genitori / soppressione della prole;  
- Maltrattamenti in famiglia: dei minori, degli anziani, delle donne; Atti persecutori intra-/extra-familiari;  
- Valutazione dell’imputabilità dell’autore di reato; Valutazione dell’idoneità a rendere testimonianza della 



vittima maggiorenne e minorenne 
- La perizia psicologica e la relazione psicologico-forense; presentazione e discussione di casi peritali, 
supervisioni 
2. MEDICINA CANONISTICA 
- Introduzione alla Medicina Canonistica: origini e finalità  
- La qualificazione giuridica della perizia  
- La dimensione antropologica della perizia  
- La metodologia della perizia  
- Tipologie di perizie  
- La perizia nel processo ordinario di nullità matrimoniale  

o Can. 1095 – Vizi di consenso ed incapacità ad assumere gli oneri coniugali  
o Can. 1084 – Impotenza  
o Can. 1098 – Sterilità  
o Can. 1103 – Violenza o timore esterni  

- La perizia nel processo abbreviato di nullità matrimoniale 
o Titolo V - Art. 14 § 1 - Motu proprio 08.09.2015 

- Aborto procurato per impedire la procreazione  
- Persistenza in una relazione extraconiugale pre/post-nuziale  
- Occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa  
- Matrimonio celebrato soltanto per gravidanza imprevista, o violenza fisica inferta per estorcere il 
consenso, o per mancanza di uso di ragione comprovata da documenti specialistici  
- La perizia in tema di rimozione di divieto e di idoneità psico-fisica a contrarre matrimonio 
- Stesura di perizie in tema di nullita' matrimoniale, presentazione e discussione di casi peritali, 
supervisioni 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
La metodologia didattica comprende lezioni frontali, presentazione di casi clinici. I partecipanti 
riceveranno un materiale didattico costituito da bibliografia scientifica di formazione generale e di 
approfondimento specifico dei casi presentati e discussi a lezione. 
Altro tipo di materiale implica il rispetto delle leggi sulla privacy e sul copyright. 
Esercitazioni: gli allievi si eserciteranno, con casi riportati dai Docenti, rispetto agli argomenti proposti 
durante le lezioni. 
Prova di valutazione finale su un tema a scelta sul quale produrre un elaborato. 
 
DOCENTI:  
Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto (Giurista, Già Rettore della LUMSA, Presidente del 
Tribunale dello Stato della Città del Vaticano);  
Prof. Luigi Janiri (Professore di Psichiatria nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Docente LUMSA, 

Direttore Unità Operativa Complessa di Psichiatria Policlinico A. Gemelli);  
Prof. Cristiano Barbieri (Professore di Medicina Legale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Pavia - Professore di Scienze Forensi nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza) 
Prof. Aureliano Pacciolla (Docente Consorzio Humanitas, Esperto in Criminologia);  
Prof. Carlo Saraceni (Docente Consorzio Humanitas, Esperto in Psicodiagnostica clinica  e peritale); 
Prof. Vincenzo Caretti (Presidente del corso di laurea specialistica in Psicologia, ordinario di Psicologia 
Cinica LUMSA; direttore Master presso Consorzio Universitario Humanitas) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_dello_Stato_della_Citt%C3%A0_del_Vaticano


 
DESTINATARI  
Laureati e laureandi (all’ultimo anno) di Psicologia, Giurisprudenza, Medicina. 

Il Corso è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di laurea, a Master e Specializzazioni. 
 
SEDE 
Aule del Consorzio Universitario Humanitas, Via Giuseppe Gioacchino Belli 86 – Roma 

 
STRUTTURA DEL CORSO 
Monte ore: 300 ore 
Monte ore: 300 ore  
Teoria ed Esercitazioni: 100 ore  
Studio individuale, Project work e coaching online: 200 ore  
 
INIZIO LEZIONI 
Aprile 2018 
 
ORARIO 
10 sabati dalle 09.00/18.00  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è di Euro 600,00 (esente IVA). 
La domanda di iscrizione può essere scaricata dal sito www.consorziohumanitas.com e va inviata entro il  
30 marzo 2018 all’indirizzo perfezionamento@consorziohumanitas.com o consegnata a mano alla 
Segreteria del Consorzio Universitario Humanitas, sita in Roma in via della Conciliazione 22.  Si accettano 
domande fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili 
Alla domanda compilata va allegata la copia del bonifico intestato a: 
c/c intestato a Consorzio Universitario Humanitas presso 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di Roma 
IBAN: IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186 
 
RICONOSCIMENTI 
Verrà rilasciato Attestato di partecipazione al Corso. 
Verranno rilasciati 20 Crediti Forensi. 

 
Info: 
Consorzio Universitario HUMANITAS 
Via della Conciliazione 22 - 00193 Roma  
Tel. 06.3224818 
E-mail: 
perfezionamento@consorziohumanitas.com 
www.consorziohumanitas.com  

http://www.consorziohumanitas.com/
http://www.consorziohumanitas.com/

