
 

 

 

L’eloquenza libera l’innocente dalla calunnia, Gregorio Lazzarini, fine Seicento, olio su 
tela, collezione privata 
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Basilica di San Carlo al Corso 

 

 

 

 

 

 

 

Sede  

La giornata di studio si terrà a Milano, presso    
l’auditorium San Carlo, corso Giacomo         
Matteotti 14. 

(M3 San Babila; bus 54, 60, 61, 73) 

 

 

 

 

 

Giornata di studio 

La testimonianza nel processo: 

tra scienza e prassi,  

realtà e illusioni  

 

 

Venerdì 26 giugno 2009 

 

 
della Fondazione Guglielmo Gulotta 

di Psicologia Forense e  
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La necessità di definire parametri affidabili e   
accurati in tema di psicologia della testimonianza 
- uno degli ambiti privilegiati della psicologia   
forense - è divenuta urgente dopo che             
l’introduzione dell’analisi del DNA in ambito    
processuale ha svelato, soprattutto negli Stati 
Uniti, l’innocenza di numerosi detenuti per     
omicidio e stupro condannati sulla base di      
testimonianze oculari o riconoscimenti anche  
fotografici. Nel 1992 nacque l’Innocence Project 
(www.innocenceproject.org) le cui ricerche       
riscontrarono analoghi e sconcertanti risultati. 
Nel 1998 L’American Psychological Association ha 
curato un “White Paper” (Libro Bianco) in cui ha 
delineato lo stato dell’arte e i risultati della ricerca 
in psicologia della testimonianza e in tema di  
riconoscimento, indicando possibili errori e     
rimedi. Nel 1999 il National Institute of Justice ha 
raccolto le raccomandazioni in tema di            
valutazione della testimonianza in una guida dal 
titolo Eyewitness Evidence: A Guide for Law    
Enforcement. 

È in questa prospettiva che è stata concepita la 
presente giornata che vedrà confrontarsi sul tema 
studiosi e ricercatori versati sia sul fronte       
psicologico sia sul fronte giudiziario. 

Prof.ssa Luisella de Cataldo avvocato, psicologa, 
presidente della Società di Psicologia Giuridica, 
autrice di numerose pubblicazioni in tema di  
psicologia della testimonianza degli adulti e dei 
bambini. 

Prof. Guglielmo Gulotta avvocato, psicologo, 
psicoterapeuta, ordinario di psicologia giuridica 
- Università di Torino -, autore del trattato:  
Gulotta G., 2002, "Elementi di psicologia giuridi-
ca e di diritto psicologico", Giuffrè editore. 

Prof.ssa Giuliana Mazzoni docente di psicologia 
University of Hull, è una delle più importanti  
ricercatrici al mondo in tema di memoria e di  
testimonianza. 

Prof. Giuseppe Sartori  psicologo,                
psicoterapeuta, ordinario di Neuropsicologia 
Clinica - Università di Padova -; direttore del 
Master in Psicopatologia e Neuropsicologia    
Forense. 

 

 

Programma 

 
Venerdì 26 giugno 2009 

 

9,30-10: Saluti delle autorità 

10-11,15: Storia della psicologia della       
testimonianza: dalle origini ai tempi nostri 

 PROF.SSA LUISELLA DE CATALDO  

11,15-11,30: coffee break  

11,30-13,00: La psicologia della               
testimonianza: uno sguardo alla ricerca    

internazionale e alle ricadute processuali 

PROF.SSA GIULIANA MAZZONI  

13,00– 14,00: pausa pranzo 

14,00– 15,15: La testimonianza e il processo: 
ciò che è e ciò che potrebbe essere 

PROF. GUGLIELMO GULOTTA  

15,15-15,30: coffee break 

15,30-16,45: Neuropsicologia e                
testimonianza: esperienze peritali  

PROF. GIUSEPPE SARTORI 

16,45– 18,00: Dibattito  

 

 

 

Destinatari 
La giornata di studio è rivolto a studenti e    
laureati nelle discipline giuridiche, psico-socio-
assistenziali, educative, della comunicazione e 
mediche. Il numero massimo degli iscritti è  
240. 

Attestati 
Al termine della giornata sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 

Costo 
La quota è di euro 100,00 (esente IVA art. 10 
n. 20 dpr 633/72.) per i professionisti e 60,00 
euro (esente IVA art. 10 n. 20 dpr 633/72.) per 
gli studenti, da pagarsi al momento             
dell’iscrizione.  

Come iscriversi 
Per iscriversi è necessario inviare richiesta di 
iscrizione entro il  13 giugno 2009 al seguente 
indirizzo e-mail  

segreteria@scuolapsicoforense.org 

oppure a mezzo posta ordinaria a Fondazione 
Guglielmo Gulotta in via Morosini  39           
20135  Milano 

o tramite Fax  02. 54107179. 

I posti disponibili verranno assegnati secondo 
l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione e 
dell’avvenuto pagamento. 

Per informazioni e adesioni consultare il sito: 

www.fondazionegulotta.org;  

oppure rivolgersi telefonicamente a  

segreteria didattica 346. 0167844 

 

Evento accreditato presso l’Ordine degli Avvocati 
di Milano con l’attribuzione di 5 crediti formativi. 

Sono stati richiesti i crediti ECM. 


