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19 OTTOBRE 2011 ORE 15:00 – 18:00 
 
Presentazione 
La Psicologia Forense utilizza numerosi quadri teorici e metodologici propri delle Scienze 
Sperimentali. Essa infatti si pone come Scienza Multidisciplinare e, al tempo stesso, 
Transdisciplinare che, con propri metodi di ricerca, tende a integrare le conoscenze di diverse 
scienze e discipline tra cui, in primo luogo: la Psicologia, e al suo interno la Psicopatologia, la 
Sociologia, la Criminologia; la Medicina Generale e, al suo interno, la Psichiatria e l’Etnopsichiatria, 
e, infine, il Diritto. Lo Psicologo e lo Psichiatra Forense hanno quindi necessità di acquisire 
dimestichezza con strumenti e concettualizzazioni provenienti da diversificati settori scientifici.  
Con la presente proposta, si desidera costruire un momento di confronto e approfondimento, con 
gli alunni dell’Ateneo, volto a fornire elementi conoscitivi di base di un’importante area 
professionale della psicologia e dello psicologo. 
 
Programma  

1. Breve rassegna sui principali modelli teorici presenti circa l’origine del comportamento 
criminale, loro limiti, proposta di un modello integrato bio – psico – sociale. 

2. L’apporto della Psichiatria e della Psicologia Forense per la costruzione di un modello 
integrato. In particolare focalizzazione sui risvolti psicopatologici che può offrire la 
conoscenza della Psichiatria con gli aspetti forensi e criminologici; descrizione dei punti di 
contatto a partire dai disturbi di Asse I del DSM fino ai disturbi di Personalità e alla 
comorbilità da uso di sostanze e/o condizioni mediche. 

3. L’apporto delle strategie investigative nella comprensione del comportamento criminale: 
modalità di interazione tra lo psicologo, lo psichiatra, il legale. 

4. L’apporto della psicoanalisi alla comprensione della strutturazione della personalità, la 
matrice identitaria, deviata partendo dalla comprensione dei traumi subiti fin dalla vita 
intrauterina. 

 
Docenti 
Dott. Gianluigi Roscini: Psicologo, Specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapia, Esperto in 
Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense, Perito presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale 
Umbro, CTU e Perito Presso il Tribunale di Perugia,  
Dott. Aristotele Hadjichristos: Psichiatra-Psicoterapeuta, Esperto e Perfezionato in Criminologia 
Clinica e Psichiatria Forense, Dirigente Responsabile Ambulatorio di Counseling per i Disturbi 
dell'umore  della ASL RM/E-UOC Salute Mentale XVIII Distretto-CSM "Boccea" Roma ASL RM/E, 
Presidente Regionale del Lazio della Società Italiana di Psicologia e Psichiatria 
Dott. Lorenzetti Umberto: Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri della 
Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, Attività info – investigativa e su delega del Pubblico 
Ministero per la repressione dei reati previsti e puniti dal codice penale comune e dalle leggi penali 
e speciali e penali militari; Consigliere qualificato per l’applicazione del Diritto Internazionale 
Umanitario nei Conflitti Armati e nelle Crisis response Operations 
Dott. Filippo Pergola: Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente Ass.ne di Psicoanalisi della 
Relazione Educativa (APRE), Vice Presidente Psychological Association for Criminology and 
Forensic Sciences, Direttore di: “Journal of Psychoanalysis and Education”. 
 
INFO: Gianluigi Roscini, gianluigiroscini@libero.it, + 39 347 047 28 37  
INFORMAZIONI GENERALI: l’iscrizione al Seminario di Studi è gratuita. Si accetteranno 
le iscrizioni in sede congressuale, fino a esaurimento posti disponibili.  Si consiglia una 
prenotazione via email a: psicologia@unisal.it. Al termine dei lavori sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 
ORARIO E SEDE: ore 15:00 – 18:00 Università Pontificia Salesiana presso Piazza 
Ateneo Salesiano 1, Roma  
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