Principali informazioni
sull’insegnamento
Titolo insegnamento
Corso di studio
Crediti formativi
Denominazione inglese
Obbligo di frequenza
Lingua di erogazione

Psicologia Giuridica, Sociologia della Devianza e dei
Mutamenti Sociali
Educazione Professionale
2
Si
Italiano

Docente responsabile

Nome Cognome
Ignazio
Grattagliano

Dettaglio credi formativi

Ambito
disciplinare
Medicina legale e
scienze
giuridiche

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione
Anno di corso
Modalità di erogazione
Organizzazione della didattica
Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale
Calendario
Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche
Syllabus
Prerequisiti
Risultati di apprendimento previsti
(declinare rispetto ai Descrittori di
Dublino) (si raccomanda che siano
coerenti con i risultati di apprendimento
del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c
della SUA, compreso i risultati di
apprendimento trasversali)

Contenuti di insegnamento

Indirizzo Mail
ignazio.grattagliano@uniba.it

SSD

Crediti

MED/43

5

2 semestre
3 Anno
Lezioni frontali

24
24

1 marzo
10 giugno



Conoscenza e capacità di comprensione



Conoscenza e capacità di comprensione applicate



Autonomia di giudizio



Abilità comunicative



Capacità di apprendere

Programma

Testi di riferimento:
Compendio delle Psicologie per le
professioni sanitarie e socioeducative.
Bari:Wip Edizioni, Bari, ISBN: 978-888459-247-7.
I capitoli relativi a:
Psicologia Forense, pag. 366-391;
Psicologia della salute, pag. 421-446
Note ai testi di riferimento
Metodi didattici
Metodi di valutazione (indicare almeno la
tipologia scritto, orale, altro)
Criteri di valutazione (per ogni risultato di
apprendimento atteso su indicato,
descrivere cosa ci si aspetta lo studente
conosca o sia in grado di fare e a quale
livello al fine di dimostrare che un risultato
di apprendimento è stato raggiunto e a
quale livello)
Altro

Il programma verterà sull'approfondimento dei temi legati
alla psicologia applicata all'ambito giuridico. In particolare
verrà affrontato il tema dei processi cognitivi coinvolti nella
testimonianza e nel ragionamento del giudice. Verranno poi
affrontati temi legati all'esercizio della professione
psicologica sia in ambito civile che penale. Verranno poi
affrontati i seguenti argomenti: Criminalità e contesto
sociale,Politiche della sicurezza e sicurezza urbana,Sistemi
di pubblica sicurezza ed organizzazioni di polizia, Elementi
di Vittimologia Tecniche investigative applicate Sociologia
dei servizi sociali territoriali Servizi sociali e giustizia.

