Corso di Laurea magistrale interdipartimentale
Psicologia criminologica e forense (PCF)
Alle ore 11.00 del 6 marzo 2014, presso la Sala Lauree di Psicologia – Palazzo BadiniConfalonieri, via Verdi 10, 10124 – Torino, si apre la riunione tecnica tra il Vice Direttore alla
Didattica, Prof.ssa Piera Brustia, il Responsabile Servizi Studenti, dott.ssa Maria Bongiovanni, i
Responsabili del corso di Laurea interdipartimentale in Psicologia criminologica e forense, Proff.
Franco Freilone e Georgia Zara, il Direttore Dipartimento Salute Mentale per la ASL TO 2, Dott.
Elvezio Pirfo e i professionisti psicologi e psichiatri dell’ASL TO2 (cfr. lista nominativi allegata alla fine
del documento).
La Prof.ssa Georgia Zara introduce il senso di questa riunione tecnica, lasciando la parola alla
Prof.ssa Piera Brustia che delinea gli scopi di questa riorganizzazione didattica che vede come
protagoniste le attività applicative, laboratoriali, studio guidato e seminariale, come base per una
formazione specialistica e professionalizzante.
La Dott.ssa Maria Bongiovanni illustra come una convenzione con l’ASL TO2 possa facilitare
anche l’organizzazione di attività di studio pratiche guidate e di percorso di tirocinio sia curriculare che
post-lauream.
Il Dott. Elvezio Pirfo descrive il suo ruolo di coordinamento nel contesto della Salute mentale
dove uno spazio significativo è rivolto ai contesti penitenziari e ai CSM che prendono in carico pazienti
psichiatrico/forensi e le vittime di reato. Si lascia ai professionisti uno spazio per presentarsi e per
descrivere formazione e responsabilità professionale.
Dopo questa fare introduttiva e conoscitiva che parte dal presupposto della costituzione di una
task-force formativa e di ricerca in ambito clinico-forense, psico-criminologico e vittimologico,
La prof.ssa Georgia Zara presenta lo scopo scientifico-formativo del progetto, evidenziando
come negli ultimi decenni gli sviluppi scientifici e applicativi della psicologia nei diversi contesti di
ricerca, clinici, istituzionali, giuridico-forensi, psico-criminologici, vittimologici, sociali, abbiano trovato
ampio spazio contribuendo a ridefinire la professione psicologica, le responsabilità e i compiti dello
psicologo nei diversi contesti operativi. La sfida a cui il professionista psicologo deve imparare a
rispondere è quella di muoversi su un piano scientifico, metodologico e applicativo evidence-based, in cui
il riferimento non è solo l’individuo, ma la persona nel suo contesto di vita, in relazione con altre
persone, con i gruppi sociali e con le istituzioni.
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La collaborazione scientifica con i Professionisti dell’ASLTO2 prevede oltre che l’avvio di
progetti di ricerca nel campo della violenza, della valutazione del rischio di ricaduta criminale, del
trattamento, del sex offending, dell’intervento sulle vittime di reato, anche l’attivazione di laboratori
altamente specialistici dove gli studenti del corso di laurea in Psicologia criminologica e forense possono
iniziare a sperimentarsi e mettere in gioco competenze acquisite e acquisibili in una dinamica di
scambio, confronto, dialetticità critica e integrazione. Il senso di questi laboratori, come spiega il Prof.
Franco Freilone, è la specificità e unicità dell’intervento clinico nei contesti forensi, che diventa una
vera occasione formativa per gli studenti del corso di laurea.
La Prof.ssa Georgia Zara presenta i laboratori che si intendono attivare per la nuova cohort 20141015 e 2015-2016 sono i seguenti:
I anno (2014-2015)
Laboratori “altamente specialistici”
CFU
Dall’accoglienza al sostegno delle vittime di reato:
3
teoria e clinica
SSD: M-PSI/05 - Convenzione (ASLTO2)
Colloquio clinico in carcere
3
SSD: M-PSI/08 - Convenzione (ASLTO2)
La valutazione clinico-forense
3
SSD: M-PSI/08 - Convenzione (ASLTO2)
II anno (2015-2016)
Laboratori “altamente specialistici”
CFU
La relazione di aiuto multi-professionale nella
2
quotidianità con il paziente autore di reato
SSD: M-PSI/05 - Convenzione (ASLTO2)
Valutazione della pericolosità sociale e del rischio di
3
recidiva
SSD: M-PSI/05 - Convenzione (ASLTO2)
Valutazione del rischio di vittimizzazione primaria e
3
secondaria
SSD: M-PSI/05 - Convenzione (ASLTO2)
Intervento clinico e trattamentale sull’autore di reato
3
in ambito penitenziario
SSD: M-PSI/08 - Convenzione (ASLTO2)
Intervento clinico e trattamentale sull’autore di reato
3
nei CSM
SSD: M-PSI/08 - Convenzione (ASLTO2)
Intervento psicologico e trattamentale sugli autori di
3
2

hrs
30

n. capienza
25 studenti

n. edizioni
2

30

25 studenti

2

30

25 studenti

2

20

n. capienza
25 studenti

n. edizioni
1

30

25 studenti

1

30

25 studenti

1

30

25 studenti

1

30

25 studenti

1

30

25 studenti
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reato violento
SSD: M-PSI/08 - Convenzione (ASLTO2)
Nota:

* ECTS = European Credit Transfer System. CFU = Credito Formativo Universitario.
I laboratori “altamente specialistici” (pratico-professionalizzanti) coinvolgono un max di 25 studenti per
edizione. I CFU attribuiti ai laboratori sono 2 oppure 3. Ogni CFU consta di 25 ore totali di studio così
suddivise:
a. 10 ore per CFU di “copresenza con il responsabile in aula”. I CFU dei labs vanno a costituire quelle
TAF (tipologia di attività formativa) specialistiche necessarie per l’inserimento nel mondo
professionalizzante e/o per l’accreditamento EuroPsy.
b. 15 ore per CFU di studio guidato dello studente, individuale e a distanza.

Si apre un ricco dibattito, si traggono le seguenti conclusioni approvate da tutti i presenti. Il
progetto di istituzione della Convenzione con l’ASLTO2 è basato su un obiettivo specifico che è
quello di creare una task-force per ricerca e per la formazione specialistica in ambito psicocriminologico, clinico-forense, vittimologico. L’interesse è quindi formare professionisti in grado di
rispondere con competenza alle diverse esigenze preventive, trattamentali, di intervento, di cure e di
sostegno, dove l’autore di reato, portatore o meno di disturbo mentale, richiede figure professionali
specializzate e competenti; dove le vittime di reato si aspettano sempre più riconoscimento in
termini di tutela e di intervento; dove il sistema penale e il sistema penitenziario si rivolgono sempre
più a professionisti capaci e competenti per essere coadiuvati nelle diverse attività di valutazione,
consulenza, trattamento. L’offerta formativa laboratoriale si orienterà dunque alla preparazione di
psicologi capaci di individuare i nodi problematici del lavoro sul territorio, ma anche di promuovere
attività di ricerca, rispondendo alla sfida della comunità scientifica internazionale, con evidenza
scientifica e rigore metodologico.
Alle ore 13.30 discussi tutti i punti cruciali e operativi della collaborazione, si conclude l’incontro.
Per l’ASL TO2
Dott. Elvezio Pirfo

Prof.ssa Georgia Zara

Prof. Franco Freilone
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Riunione Tecnica con i Professionisti ASL TO 2 – 6 marzo 2014
Cognome e
Nome
Pirfo Elvezio
Barile Carla
Berra Carlotta
Bettonte Danilo
Borgogno Francesca
Casolaro Lucia
Cesano Simona
Chiarle Alice
Colella Maria Teresa
Comolli Emilia
Emanuelli Guido
Fava Marina

Qualifica

Sede

Email

Direttore Dipartimento di
Salute Mentale “Giulio
Maccacaro”
Psichiatra

Asl 2 Corso Svizzera

elvezio.pirfo@aslto2.piemonte.it

Asl 2 Corso Francia 73
CGM/Carcere

carlabarile@virgilio.it
carlottaberra@libero.it

Psicologa Psicoterapeuta

Rete Dafne

Direttore Sanitario CC
Lorusso e Cutugno
Psicologa Psicoterapeuta
Psichiatra
Psichiatra Psicoterapeuta
SPDC
Infermiera
Medico Psichiatra/Psicologo
clinico
FF Dir. SC psichiatria 4-5
Psicologa clinica

Asl To 2

francesca.borgogno@libero.it
borgognofrancescaviola@gmail.com
lucia.casolaro@aslto2.piemonte.it

Asl To2 / Carcere
ASL TO 2

simona.cesano@aslto2.piemonte.it
alice.chiarle@hotmail.it
mtcolella@inwind.it

Presenza

√
√
√
A.G.
√
√
√
√
A.G.

CSM Asl To2 v. Artisti
Asl To2

emiliacomolli@gmail.com
guido.emanuelli@aslto2.piemonte.it
emanuelliga@libero.it

√

Asl To 2 “ Il Sestante”

favamarina@yahoo.it

√
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Frammartino Annamaria
Gallicchio Giuliana
Gasparini Eleonora
Grasselli Barbara

Psicologa Psicoterapeuta
Psicologa Psicoterapeuta
Psicologa Psicoterapeuta
Infermiera

Beatrice Irico

R.I.D (Responsabile
infermieristico) della Casa
Circondariale Lorusso e
Cutugno
Psichiatra

Mancini Federico
Pellegrino Antonio
Piantoni Sabrina
Romano Carlo

Infermiera

Psichiatra
Direttore Distretto
Circoscrizione 5
Reano Lisa
Psicologa Psicoterapeuta
Saponaro Angela
Psicologa Psicoterapeuta
Venturello Sara
Psichiatra
Vidini Nadia
Psichiatra Specialista in
Psicologia Clinica
Vischia Flavio
Psichiatra
Nota: A.G. = assente giustificato

Asl To 2 “Sestante”
Comunità/Carcere
Asl To 2 “ Il Sestante”
Dh. Psich. Terr.
Via Stradella
Asl To2

annafram@tiscali.it
giuliana.gallicchio@virgilio.it
eleonoragasparini@tiscali.it

√
√
√
√

beatrice.irico@unito.it
A.G.

Asl To2 / Dafne
Gruppi Appartamento Asl
To2
ASL TO2
Distretto Circoscrizione 5
v. del Ridotto 3 Torino
Rete Dafne
Rete Dafne
Asl To2 / Il Sestante
CSM/Carcere/Dafne
Asl To 2
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fdrmanc@tin.it
pellegrinodh@libero.it
sabrina.piantoni@unito.it
carlo.romano@aslto2.piemonte.it

√
√
√
A.G.

lisa.reano@alice.it
angela4777@virgilio.it
s.venturello@virgilio.it
n.vidini@infinito.it

√
√
√

flavio.vischia@aslto2.piemonte.it

√

√

