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1) Facoltà: Giurisprudenza  

2) Corso di studio: Giurisprudenza (LMG-01) 

3) Anno di corso: Secondo 

4) Insegnamento: Psicologia 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
M-PSI/01 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
Luca Toschi 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
https://corsidilaurea.uniroma1.it/https:/corsidilaurea.uniroma1.it/


 

9) Email da pubblicare sul web: luca.toschi@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Parte 1 (generale) 

 

Inizialmente si affronterà l’analisi del concetto di 

interazione alla luce degli assetti culturali della nostra 

epoca, in cui occupa un ruolo di primo piano la funzione 

pratica e simbolica delle nuove forme di comunicazione. 

Dopo aver inquadrato l’intersoggettività secondo la 

prospettiva di rete e quindi come base delle relazioni 

sociali (interconnessioni prossimali e distali dotate di 

senso), si approfondiranno due fenomeni particolarmente 

sensibili: la devianza e l'intimità. In questo contesto, 

comportamenti tradizionalmente ascritti a fattori 

individuali (aggressività, sessualità), vengono declinati 

come interazione patologica e interazione di genere, 

rilevandone i modelli teorici naturalmente confluenti nel 

paradigma della postmodernità. 

In particolare si fornirà una rassegna degli approcci 

scientifici elaborati per spiegare le diverse forme di 

comportamenti devianti e criminali (teoria dell’anomia, 

teoria dell’etichettamento, teoria della scelta razionale). 

 

Parte 2 (specialistica) 

 

In questa parte si propone di elaborare e sistematizzare 

alcuni dei principali argomenti e problemi che riguardano 

il rapporto fra la psicologia giuridica e la sua matrice 

psicologico-sociale, attraverso una puntuale ricostruzione 

degli aspetti teorici e applicativi più rilevanti che 

caratterizzano l'interazione fra i due ambiti. 

In particolare si tratteranno importanti temi psicologici di 

matrice interdisciplinare come: la dimensione spaziale dei 

comportamenti sociali, i comportamenti prosociali e 

antisociali, il coordinamento delle azioni sociali per il 

benessere individuale e collettivo. Agli studenti verranno 

proposti gruppi di lavoro e interventi seminariali in 

affiancamento a esperti e professionisti del settore su 

argomenti da concordare: dalla testimonianza alla 

sentenza, la decisione del giudice tra ragione ed 

emozione, la perizia psicologica e la valutazione di 

imputabilità. 

11) Testi di riferimento: 

1) Toschi L. (2016), Processi di interazione. Culture, 

comunicazione e intersoggettività nell'era postmoderna, 

Bonanno: Acireale-Roma. 

2) Williams F.P., McShane M.D. (2002), Devianza e 

criminalità, Il Mulino: Bologna. 

3) Patrizi P., De Gregorio E. (2009), Fondamenti di 

psicologia giuridica. Un approccio psicologico-sociale, Il 

Mulino: Bologna. 

4) Un testo di approfondimento psicologico a scelta 



 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di analizzare i rapporti tra psicologia e 
diritto e gli argomenti di maggiore collaborazione 
scientifica e peritale, sia nell’ambito dei minori 
(affidamento dei minori nei casi di separazione, ecc.) sia in 
quello degli adulti (danno psichico,  idoneità genitoriale, 
ecc.). 
Durante le lezioni è prevista l’organizzazione di incontri 
con alcuni operatori (magistrati, avvocati, consulenti 
tecnici, operatori penitenziari), nonché la discussione di 
casi. 

13) Prerequisiti: Nessuno 

14) Metodi didattici: Lezioni frontali, seminari a invito, lavori di gruppo 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 
Prova orale 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

Presentazione di un progetto concordato sui temi della 

psicologia sociale giuridica, preferibilmente di tipo 

empirico/sperimentale 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza dei fondamenti psicologici e sociali della 

devianza e del comportamento criminale violento, con 

particolare riferimento alla comunicazione interpersonale 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Luca Toschi è laureato in Sociologia con indirizzo 

didattico "Pianificazione Sociale" e Dottore di Ricerca in 

"Ricerca Applicata nelle Scienze Sociali".  

E' stato responsabile del Laboratorio "Analisi delle Reti 

Sociali" presso il Dipartimento di Comunicazione e 

Ricerca Sociale della Sapienza, dove fino al 2012 ha 

insegnato Sociologia della Devianza (Facoltà di Medicina 

e Psicologia). Ha svolto incarichi di insegnamento e 

ricerca presso istituzioni pubbliche e private, nel campo 

della psicosociologia dei gruppi e dell'analisi dei dati 

sociometrici.  

Ultime Pubblicazioni: 

(2016) Toschi L., Processi di interazione. Culture, 

comunicazione e intersoggettività nell'era postmoderna, 

Bonanno, Acireale-Roma. 

(2016) Toschi L., "Il genere per i generi nell'evoluzione 

delle scienze umane", postfazione a Corbisiero F., Maturi 

P. (a cura di),  Le parole della parità, Edizioni Scientifiche 

e Artistiche, Torre del Greco (NA). 

(2016) Toschi L., "Dell'amore e di altri demoni…I 

rapporti personali come possibilità rischiosa nella società 



 

individualizzata", in Colella F., Faggiano M.P., Gavrila 

M., Nocenzi M. (a cura di), Lezioni di società. L'eredità di 

Ulrich Beck, Egea, Milano, pp. 137-146. 

(2017) Mattioli F., Anzera G., Toschi L., Teoria e ricerca 

nell'analisi delle reti sociali (seconda edizione), Aracne, 

Roma. 

(2017) Pittiglio R., Reganati F., Toschi L., "How to detect 

illegal waste shipments? The case of the international 

trade in polyethylene waste", in «Economics Bulletin», v. 

37, n. 4, pp. 2625-2640.  

(2018) Toschi L., "L'amore ai tempi della rete. Pratiche e 

rappresentazioni della sessualità tra adolescenza e giovane 

adultità", in «Rivista di sessuologia clinica», a. XXIV, n. 

2, pp. 50-69. 

 

 

 


