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Presentazione
Il corso, muovendo dalle ultime acquisizioni della psicologia sperimentale e delle scienze
cognitive sul funzionamento della mente, mira ad indagare i meccanismi psicologici che
sovraintendono al ragionamento del giudice e lo guidano nella decisione.
Tra gli obiettivi l’individuazione, con riferimento anche agli orientamenti costanti delle
giurisdizioni superiori, di una tassonomia degli errori in cui cadono i giudici e, con l’aiuto
della psicologia cognitiva, delle cause relative, cercando poi possibili rimedi al fine di
prevenire gli errori in questione.
Si guarderà alle regole della logica deduttiva ed induttiva, ai ragionamenti sul nesso causale
e sulla valutazione delle prove, alle decisioni collegiali ed al processo psicologico che
accompagna le deliberazioni di un gruppo.
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PROGRAMMA
Giovedì 6 aprile 2017
Ore 9,00 Presentazione del corso.

Ore 09,15
Strategie psicologiche ed errori cognitivi ricorrenti nel ragionamento del giudice
Carlo BONA, Università di Trento

Ore 10,00
Tassonomia degli errori più ricorrenti nei giudizi civili e penali, come evidenziati
dalla psicologia cognitiva: individuazione delle tecniche in grado di prevenire le
principali fallacie
Patrizia CATELLANI, Università Cattolica di Milano

Ore 10,45 Dibattito.
Ore 11,15 Pausa

Ore 11,30
I Casi di riforma delle sentenze civili più ricorrenti: errori cognitivi del giudice e
danno alla persona
Giacomo TRAVAGLINO, Corte di cassazione

Ore 12,15 Dibattito
Ore 13,00 Pranzo.
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Gruppi di lavoro
Ore 14,30
I° gruppo
Le decisioni di gruppo e i collegi giudicanti: i fenomeni psicologici che riguardano il
gruppo.
Patrizia CATELLANI, Università Cattolica di Milano

II° gruppo
Dagli errori in fase di indagine agli errori in fase di giudizio nel procedimento
penale.
Cataldo INTRIERI, avvocato del Foro di Roma

Ore 17,00 fine lavori.

Venerdì 7 aprile 2017
Ore 09,00
Rapporto dei coordinatori dei gruppi di lavoro
.
Ore 9,30
Motivazione della sentenza penale e fallacie dei giudici di merito. Il punto di vista
della Cassazione.
Pietro GAETA, Procura generale della Corte di Cassazione.

Ore 10,15 Dibattito.

Ore 10,45 Pausa.
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Ore 11,00
Presentazione delle linee guida psicoforensi
Guglielmo GULOTTA, già Università di Torino.

Ore 11,45
Psicologia del giudice ed errore nel giudicare: il punto di vista dell’avvocato
Antonio FORZA, avvocato del Foro di Venezia

Ore 12,30 Dibattito.
Ore 13,00 Fine dei lavori .
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