
LE SCIENZE 
DEL DELITTO:
Criminologia, Scienze Psicoforensi e Criminalistica.

Programma
8.30 / Saluti autorità

8.45 / Introduzione e presentazione della giornata 
Lisa Cacia, Mara Donatella Fiaschi

9.00 / La Criminologia come appare nei talk show: 
alcuni spezzoni televisivi

9.15 / La criminologia come caleidoscopio di 
discipline tra psicologia investigativa, criminologia 
clinica e psicologia forense / Alfredo Verde

9.45 / La criminologia vista dalla prospettiva di un 
giudice: Il parere di un magistrato specialista in 
criminologia / Marina Orsini

10.15 / Scena del delitto: necroscopia e DNA / 
Francesco De Stefano, Francesco Ventura

11.00 / Pausa Caffè

11.30 / L’autore del delitto: personalità e 
psicopatologia / Tullio Bandini, Gabriele Rocca

12.15 / Discussione

13.00 / Chiusura mattina

14.30 / La criminologia clinica: perizia psichiatrica 
sull’autore di reato e narrativa / Adolfo Francia

15.00 / Le narrazioni del delitto tra psicologia 
investigativa e criminologia clinica / Valeria La Via 

15.30 / Gli interventi sugli autori di reato: uomini 
violenti / Isabella Merzagora

16.00 / La prevenzione precoce della delinquenza: 
il ruolo dello psicologo / Uberto Gatti

16.30 / Tavola Rotonda: La Criminologia Clinica e 
la Psichiatria Forense in Liguria: Pietro Ciliberti, Gian 
Franco Nuvoli, Isabella Merzagora, Sergio Schiaffino, 
Marco Vaggi, coordinatore Mara Donatella Fiaschi

17.00 / Discussione e conclusioni / Lisa Cacia, 
Alfredo Verde

17.30 / Chiusura della giornata

21 maggio 2016
Giornata di Studio

La criminologia non è at-
tività di indagine, tratta i 
colpevoli e non scopre il 
colpevole; si occupa del 
male senza punire; crea 
spazi di aiuto e di com-
prensione anche per chi 
non ce l’ha fatta a essere 
buono, a essere come tutti. 
Nel chiasma del “lui come 
noi, noi come lui” �a la ten-
sione drammatica di una 
scienza che tratta un qual-
cosa definito come ripro-
vevole da tutti, anche dai 
criminologi. 

Que�o non ha ce�o a 
che vedere con i mass 
media: allenarsi alla crimi-
nologia significa allenarsi 
alla complessità, al pensa-
re obliquo, al tollerare la 
convivenza di visioni anti-
tetiche: que�a giornata 
vuole costituire un primo 
stimolo per presentare una 
scienza troppo complessa 
per essere divulgata in TV.

La giornata si terrà presso: 
Anfiteatro Anatomico
della Scuola di Scienze 
Medico-Farmaceutiche  
dell'Università di Genova. 
Via De Toni, 12 Genova

Che cos’è la criminolo-
gia? Mai come nella situa-
zione attuale, in cui l’allar-
me sociale per i reati si as-
socia a una diminuzione 
della criminalità, si sente la 
necessità di una definizio-
ne. 
Una riflessione sulla crimi-
nologia non solo come 
scienza, ma soprattutto 
come professione deve 
partire dal tran�e�, dalla 
passione del criminologo 
professionale per il proprio 
lavoro. 

Scopriremo allora che 
l’idea della criminologia si 
coniuga, all’interno di cia-
scuno di noi, in modo di-
verso. 
La criminologia diventa 
quindi il luogo di una serie 
di ossimori e antinomie: 
sociologia psicologica, psi-
cologia sociologica, diritto 
che cura, pena che aiuta; e, 
ancora, cura e controllo, 
manicomio criminale, car-
cere terapeutico, terapia 
coatta, progetto condiviso 
impo�o; ma, soprattutto, 
l’antinomia suprema è 
quella del criminologo, az-
zurro come il cielo della 
scienza e rosso come il 
sangue delle vittime (que-
�a espressione è di Adolfo 
Francia).

La partecipazione all’evento è gratuita. È necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti. 
Contattare la segreteria dell’Ordine al: 010.541.225 / oppure inviare una mail a segreteria@ordinepsicologiliguria.it


