Paolo Capri
nato a Roma il 29/4/1955

Curriculum Scientifico e Professionale

Professore Straordinario di Psicologia Clinica, insegnamento di Psicologia Giuridica e
Criminologia (M-Psi/08), Facoltà di Psicologia, Corso di Laurea Specialistica in Psicologia
Clinica e di Comunità, Università Europea di Roma
Laureato in Psicologia, Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio, n° 1588
Abilitato all’esercizio della Psicoterapia.

MEMBRO DELLE SEGUENTI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG).
Vice Presidente e Fondatore del Centro Studi Psicologia Applicata. Istituto di Formazione e
Ricerca Scientifica (CEIPA) di Roma.
VicePresidente dell'Associazione Italiana Rorschach (AIR).
Membro della Society for Personality Assessment (SPA).
Membro dell'International Rorschach Society (IRS).

GIÀ MEMBRO DELLE SEGUENTI SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
1997 - Membro del Comitato Scientifico della "Rivista di Psicologia Giuridica", Ed. Sapere,
Padova.
1994-2002 Membro dell'"Association Internationale de Droit Penal" (AIDP).
1988-1990 - Membro del Direttivo dell'"Istituto Scuola Romana Rorschach" e Responsabile
del Settore di Psicologia Forense.
1988 - Membro dell'"International Association for Human Relations Laboratory Training".
1988 - Membro dell'"International Council of Psychologists" (ICP).
1986 - Socio Fondatore dell'"Associazione Scuola Romana Rorschach Istituto per la ricerca
Rorschach".
1984-1990 - Socio della "Società Italiana Rorschach e altre Tecniche Proiettive" (S.I.R.).
1984-1988 - Membro del Direttivo della "Scuola Romana Rorschach" e Responsabile del
Settore Ricerca.
1983-1990 - Socio della "Società Italiana di Psicologia” (SIPs).

INCARICHI ISTITUZIONALI
Dal 2010 ad oggi è Membro della Commissione Deontologica Ordine Psicologi del Lazio.
Dal 2007 ad oggi è Membro del Comitato Scientifico del Progetto S.O.CR.A.TE.S. (Supporto
Operativo Criminologico per l'Arma Territoriale ed i Reparti Speciali) del Ra.C.I.S. (Reparto
Analisi Criminologiche Investigazioni Scientifiche); partner del progetto l'Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, l'Università degli Studi di Palermo, il D.A.P. e la Microsoft.
Dal 2006 ad oggi è Membro della Commissione Formazione Albo CTU e Periti dell’Ordine
Psicologi del Lazio.
Dal 1982 è Perito del Tribunale Civile e Penale di Roma, essendo iscritto all’Albo dei
«Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Roma». Per tale Ufficio, e per i Tribunali di
altre città nazionali, svolge vasta e continuativa attività peritale.
2008 Membro del gruppo di lavoro nazionale sul Progetto europeo “TRAIN TOGETHER”,
per la Prevenzione e la lotta contro la criminalità del programma generale Sicurezza e tutela
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delle libertà, per identificare buone pratiche e lacune che esistono nei Paesi partner
riguardanti la formazione di professionisti che lavorano con i bambini vittime.
2002-2004 Membro della "Commissione Esami di Stato" dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza".
2000-2005 Membro della Commissione Deontologica Ordine Psicologi del Lazio.
1985 “Esperto psicologo" del Ministero di Grazia e Giustizia (artt. 80 l. 354/75 e 120 D.P.R.
431/76).

ATTIVITÀ DI DOCENZA
Insegnamento di Psicologia Giuridica e Criminologia (M-Psi/08), Facoltà di Psicologia,
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità, Università Europea di Roma
Docente di Psicologia Giuridica e Psicodiagnostica Forense, Master di II Livello "Scienze
Criminologico-Forensi", direttore Prof. Vincenzo Mastronardi, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica, Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”.
Docente di Psicologia Giuridica e coordinatore di gruppi di studio di magistrati per i Corsi di
Formazione per magistrati organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura CSM, nella
sede centrale di Roma e nelle sedi decentrate (La Spezia e Brescia) e dal 2013 per la Scuola
Superiore della Magistratura SSM.
Per il CSM, nello specifico, è stato chiamato ad effettuare le seguenti docenze:
17-19/05/2010: I reati sessuali in danno di minori: indagini e giudizio. Roma (Docente);
19/01/2011: Processi con minori, ascolto del minore, interesse del minore. La Spezia
(Docente);
31/01/2011-02/02/2011: I reati con vittima vulnerabile: indagini e giudizio. Roma
(Coordinatore gruppi);
23-27/05/2011: L’ascolto del minore. Roma (Docente e Coordinatore gruppi);
13/06/2011: I reati con vittima vulnerabile: indagini e giudizio. Brescia (Docente)
20-24/06/2011: L’ascolto del minore. Roma (Docente e Coordinatore gruppi);
02-04/04/2012: I reati con vittima vulnerabile: indagini e giudizio. Roma (Coordinatore
gruppi).
23-25/01/2013: La prova dichiarativa del minore: formazione e valutazione. Firenze,
Scandicci (Coordinatore gruppi) SSM.
Vice Direttore del Master Universitario di II° livello in Psicologia giuridica in ambito civile e
penale dell’Università Europea di Roma, Direttore Prof. A. Tamburello.
Coordinatore Didattico e Docente, “Corso di Formazione in Psicologia Giuridica,
Psicopatologia, Psicodiagnostica Forense”, Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.
Direttore Didattico e Docente, Corso di Formazione biennale in Psicodiagnostica, Istituto di
Formazione CEIPA, Roma.
Docente di Psicologia Giuridica presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Istituto
di Ortofonologia - Scuola riconosciuta con D.M. ai sensi dell'art. 3, L. 56/89.
Docente di Psicologia Giuridica presso CamMiNo per il Corso di Diritto Penale Minorile.

PRECEDENTI ATTIVITÀ DI DOCENZA
Nel 2005 è stato Organizzatore Scientifico e Docente del “Corso Formativo di Base in
Criminologia per Addetti e Ufficiali”, in collaborazione con il Reparto Analisi
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Criminologiche dell’Arma dei Carabinieri (RACIS-RIS-RAC).
Dal 2004 al 2008 è stato Docente di Psicodiagnostica Forense, Master di II Livello
"Psicopatologia e Scienze Forensi", direttore Prof. Emilio Ramelli, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Ferrara.
Dal 2003 al 2006 è stato docente di Psicologia Giuridica e Psicodiagnostica Forense per il
Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza c.i.Ps.Ps.i.a. di
Bologna - Scuola riconosciuta con D.M. del 24/3/98 ai sensi dell'art. 3, L. 56/89, nell’ambito
del Corso di Formazione in Psicologia Giuridica Minorile.
Nel 2002 e nel 2003 è stato docente di Psicologia Giuridica e Psicodiagnostica Forense per
l'Istituto di Analisi Immaginativa di Cremona - Scuola riconosciuta con D.M. del 24/3/98 ai
sensi dell'art. 3, L. 56/89, nell’ambito del Corso di Formazione in Psicologia Giuridica e
Criminologia Clinica.
Nel 1998 Docente del Master in Psicologia Giudiziaria dell'Istituto Superiore Internazionale
di Scienze Criminali ISISC (Pres. M. Cherif Bassiouni, Dir. Scient. L. de Cataldo
Neuburger).
Dal gennaio 1997 al giugno 2000 è stato Docente di Psicologia Giuridica e Psicodiagnostica
Forense, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di
Roma (Società Italiana di Psicoterapia Strategico Interazionista) - Scuola riconosciuta con
D.M. del 24/3/98 ai sensi dell'art. 3, L. 56/89 nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicologia Giuridica.
Dal gennaio 1997 al 2000 è stato Docente della Scuola di Formazione in Psicologia Giuridica
diretta dai Proff. G. De Leo, G. Gulotta, P. Patrizi, F. Petruccelli, in cui svolgeva attività
didattica per il "Corso biennale di Formazione in Psicologia Giuridica".
Anno accademico 1996-1997 / 1997-1998 e 1999-2000 / 2000-2001è stato Coordinatore
didattico e Docente del 1° e del 2° Corso biennale Post-Universitario di Formazione
Professionale in "Psicologia, psicopatologia e psichiatria forense" diretto dal Prof. A. Iaria
della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.
Dal 1991 al 1994 è stato Docente di Psicodiagnostica presso la Scuola di Specializzazione in
Psichiatria, direttore Prof. Nicola Ciani, Cattedra di Clinica Psichiatrica dell’Università degli
Studi di Roma, “Tor Vergata”.
Dal 1990 al 1994 è stato Docente dell’Associazione Internazionale per l’Applicazione delle
Scienze Umane (AIASU) diretta dal Prof. F. Bruno, tenendo Corsi di Formazione biennali in
Psicodiagnostica.
Dall’Anno Accademico 1988-1989 al 2009-2010 è stato Docente della Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, all’interno di Corsi teorico-pratici di Psichiatria
Forense e Psicologia Giuridica per medici e psicologi presso l’ex Ospedale Psichiatrico “S.
Maria della Pietà” di Roma.
Nell’Anno Accademico 1985-1986 ha collaborato con la Cattedra di Criminologia Clinica
(Prof. M. Fontanesi) presso la Scuola di Perfezionamento in Diritto Penale e Criminologia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, seguendo gli studenti nello svolgimento
delle tesi di specializzazione e partecipando agli esami di fine Corso.
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Il giorno 30 ottobre 2012 è stato relatore al Convegno di Psicologia organizzato
dall’Università degli Studi di Padova “Introduzione alla psicologia giuridica. Ruoli e funzioni
dello psicologo in ambito forense”, con il tema “Il Consulente Tecnico d’Ufficio: ruolo,
funzioni, deontologia.”, svoltosi presso l’Aula “Cesare Musatti” dell’Università di Padova.
Il giorno 19 ottobre 2012 a Roma, presso la Camera dei Deputati, Palazzo dei Gruppi
Parlamentari, è stato relatore e organizzatore scientifico del XIV Convegno nazionale di
Psicologia Giuridica organizzato dall’Associazione Italiana Psicologia Giuridica, con il
patrocinio dell’UNICEF, dell’Università degli Studi di Bologna e dell’Università Europea di
Roma, “Quando il male è già fatto. Le ombre e il lato oscuro della genitorialità”, con il tema
“Violenza assistita e responsabilità genitoriali ”.
Il giorno 04 ottobre 2012 è stato relatore al Convegno di Psicologia Giuridica “La Psicologia
in Tribunale. Un confronto tra discipline di confine”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi
del Lazio, con il tema “La psicologia giuridica. Ruolo del CTU e Linee Guida”, svoltosi a
San Martino al Cimino (VT) presso il Balletti Hotels & Resorts.
Il giorno 15 giugno 2012 è stato relatore al Convegno nazionale organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma “L’ascolto del minore in ambito giudiziario. Il “punto” sull’ascolto del
minore nei procedimenti civili e penali”, con il tema “L’ascolto del minore nelle perizie in
ipotesi di abuso sessuale”, svoltosi presso il Palazzo di Giustizia, Corte di Cassazione di
Roma.
Nei giorni 10 e 11 maggio 2012 a Roma, presso la Sala Conferenze UNICEF, è stato relatore
al II Congresso nazionale A.N.F.I. Associazione Nazionale Familiaristi Italiani “Il futuro
nelle mani dei bambini”, con il tema “L’ascolto del minore vittima di abuso”.
Il giorno 03 maggio 2012 è stato relatore al Convegno di Psicologia Giuridica “La Psicologia
in Tribunale. Un confronto tra discipline di confine”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi
del Lazio, con il tema “La psicologia giuridica. Ruolo del CTU e Linee Guida”, svoltosi a
Cassino presso la Biblioteca Comunale Pietro Malatesta.
Il giorno 02 dicembre 2011 è stato relatore al Convegno nazionale organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Roma “Innamoramento, matrimonio e separazione: la “volontà” della
coppia. Psicologi ed Avvocati a confronto”, con il tema “La consulenza tecnica nella
separazione, campi di indagine, quesiti necessari: valutazione delle capacità genitoriali”,
svoltosi presso Sala dell’Unità d’Italia, Corte di Appello di Roma.
Il giorno 29 novembre 2011 a Roma, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, è stato
relatore e organizzatore scientifico del Convegno nazionale di Psicologia organizzato
dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dall’Associazione Italiana Rorschach
“Melanconia e Rorschach. Interpretazioni a confronto”, con il tema “L’utilizzazione del
Rorschach in ambito forense”.
Il giorno 04 novembre 2011 è stato relatore al Convegno nazionale organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Roma “I diritti e gli interessi dei minori nei procedimenti civili e penali”,
con il tema “L’abuso sessuale: il minore da vittima a testimone. Le modalità dell’ascolto del
minore:la capacità e l’idoneità a testimoniare. Il ruolo del perito e le garanzie processuali”,
svoltosi presso il Palazzo di Giustizia, Corte di Cassazione di Roma.
Il 22 ottobre 2011 è stato relatore al Congresso nazionale “La psicoanalisi e la Legge”
organizzato dall’Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata IRPA, con il tema “La psicologia
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giuridica e la fluidità del sapere: un ragionamento sul metodo", svoltosi a Pesaro, Sala del
Consiglio "W. Pierangeli".
Il 29 settembre 2011 è stato relatore al Congresso nazionale “Minori e famiglie: la tutela dei
diritti. Nodi critici del sistema italiano e indicazioni di riforma europee” organizzato dalla
Camera Minorile Nazionale “CamMiNo”, con il tema “Esigenze psicologiche e diritti della
persona minore di età nelle relazioni familiari", svoltosi a San Felice Circeo (LT) - Circeo
Park Hotel.
Il 4 luglio 2011 è stato relatore al Convegno nazionale organizzato dall’Ordine degli Avvocati
di Roma “Bambini in Tribunale. L’ascolto dei figli contesi”, con il tema “Linee Guida APA
American Psycological Association e applicabilità nella realtà italiana”, svoltosi presso il
Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, Roma.
Nei giorni 09 e 10 giugno 2011 a Roma, presso la Camera dei Deputati, Palazzo Marini, è
stato relatore e organizzatore scientifico del Convegno nazionale di Psicologia Giuridica
organizzato dall’Associazione Italiana Psicologia Giuridica “I percorsi della violenza”, con il
tema “Parenticidio: una triade perversa”.
Il 03 maggio 2011 a Terni, presso la Sala dell’Orologio CAOS, è stato relatore al Convegno
organizzato dall’AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori con il
Patrocinio della Provincia e del Comune di Terni “L’ascolto del minore e la CTU psicologica
nei procedimenti di separazione e divorzio”, con il tema “La CTU di valutazione delle
capacità genitoriali”.
Il 19 aprile 2011 è stato relatore al Convegno nazionale “I diritti delle vittime prima, durante
e dopo l’iter giudiziario”, organizzato dalla Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo LIDU e
dall’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG presso la Camera dei Deputati,
Palazzo Marini, svolgendo la relazione introduttiva sul tema del Convegno.
Il 18 aprile 2011 è stato relatore al Convegno “Il diritto del figlio minore di età alla
bigenitorialità e la sua tutela civile e penale” organizzato dalla Camera Minorile Nazionale
“CamMiNo”, dall’Ordine degli Avvocati di Campobasso e dall’Ordine degli Psicologi del
Molise con il tema “Lesione al diritto alla bigenitorialità: la Sindrome di Alienazione
Parentale", svoltosi a Campobasso, Aula Magna, Convitto Nazionale.
Nei giorni 11 e 12 novembre 2010 a Roma, presso la Domus Talenti, è stato relatore e
organizzatore scientifico del Convegno nazionale di Psicologia organizzato dall’Associazione
Italiana Rorschach “I metodi proiettivi contro i modelli riduzionistici della mente”, con il
tema “Simboli e contenuti attraverso le risposte al Rorschach in un caso di infanticidio”.
Il giorno 02 luglio 2010 è stato relatore al Convegno “Conflittualità di coppia e affidamento
dei figli” organizzato dalla Camera Minorile Nazionale “CamMiNo”, con il tema “Disagi sui
minori conseguenti alla conflittualità della coppia genitoriale", svoltosi a Frosinone, Salone di
Rappresentanza, Amministrazione Provinciale.
Il giorno 01 luglio 2010 è stato relatore al Convegno “La tutela del minore: ascolto,
osservazione e valutazione. Il ruolo dello psicologo nel contesto giuridico civile e penale”,
con il tema “L’osservazione del minore nei casi di CTU di affidamento minorile in coppie
separate”, organizzato da Giunti OS presso il Grand Hotel Adriatico di Firenze.
Il 10 e 11 giugno 2010 è stato organizzatore e relatore, con il tema “L’approccio psicologicogiuridico ai quesiti” al Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, “Perizia e verità”,
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organizzato dall’AIPG presso la Camera dei Deputati a Palazzo Marini, con il patrocinio
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, della Facoltà di Psicologia Alma Mater Studiorum,
Università di Bologna e della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova.
Il 28 maggio 2010 è stato relatore al Convegno organizzato dal Municipio Roma IX, Centro
Famiglie Villa Lais presso il Tribunale Ordinario Civile di Roma per la presentazione delle
Linee Guida sulla Mediazione Familiare, dal titolo: Il Tavolo di Lavoro dei Centri di
Mediazione Familiare e i CTU a confronto: Linee Guida sulla Mediazione Familiare.
Nei giorni 21-23 maggio 2010 è stato relatore al Convegno Nazionale della Società Italiana di
Mediazione Familiare S.I.Me.F “Conflitti e mediatori”, con il tema “La legge 54/06 sulla
bigenitorialità. Quale collaborazione fra CTU e mediatori familiari?”, svoltosi a Firenze
presso il Convitto della Calza.
Il 20 aprile 2009 è stato organizzatore e relatore, con il tema “Attendibilità clinica e
giudiziaria, quesiti peritali e protocolli deontologici” al Convegno Nazionale di Psicologia
Giuridica, “L’attendibilità e plausibilità della testimonianza in ambito giuridico”, organizzato
dall’AIPG presso la Camera dei Deputati a Palazzo Marini, con il patrocinio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, dalla Facoltà di Psicologia Alma Mater Studiorum, Università di
Bologna, dalla Facoltà di Psicologia Università degli Studi di Padova e dall’Ordine Nazionale
degli Psicologi.
Il 2 aprile 2009 è stato relatore ad un Seminario organizzato dalla LIDU (Lega Italiana dei
Diritti dell’Uomo) e dall’AIPG a Roma in Piazza Ara Coeli 12, sul tema “Il Minore nei
procedimenti giudiziari come testimone o vittima”.
Nel 2008 ha coordinato un Simposio dal titolo “La validità delle tecniche proiettive in ambito
forense” all’interno del XIX Congresso Internazionale Rorschach e Metodi Proiettivi, di cui è
stato anche relatore, che si è svolto a Leuven (Bruxelles) nei giorni 22 - 25 luglio 2008.
Il 17 giugno 2008 ha curato l’organizzazione scientifica e partecipato come relatore al
Convegno di Psicologia Giuridica e Medicina Legale su “Il Danno Esistenziale e Danno
Biologico. La risposta della psicologia forense e della medicina legale e sociale ai quesiti per
le sezioni unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 4712/2008)”, presentando il tema “Lo
Psicologo Forense: ruolo e competenze nell’accertamento del Danno Psichico, Esistenziale e
Morale: il punto di vista della psicologia forense”. Il Convegno si è svolto a Roma, presso la
Camera dei Deputati - Palazzo Marini.
Nel 2008 ha partecipato come relatore alle giornate di studio del 4 e 5 aprile su “I metodi di
indagine clinica in campo psicopatologico. Il contributo scientifico, l’applicazione pratica,
l’apporto interdisciplinare” presso l’Università degli Studi di Chieti in collaborazione con
l’Associazione Italiana Rorschach, presentando il tema “Integrazione di strumenti e tecniche
valutative in ambito forense”.
Il 29 marzo 2008 ha curato l’organizzazione scientifica del Convegno di Psicologia Giuridica
su "La capacità genitoriale. Aspetti valutativi e peritali", di cui è stato anche relatore sul tema
“Il concetto di bigenitorialità alla luce della legge 8 febbraio 2006 n° 54 sull’affidamento
condiviso”. Il Convegno si è svolto a Roma, presso il Centro Congressi Hotel Quirinale, Sala
Verdi.
Il 12 marzo 2008 ha partecipato come relatore al Convegno Nazionale di Psicologia sulla
“Dignità e diritti dei minori: rischi e abusi di internet” sul tema “L’accertamento e la
valutazione del Danno Psichico ed Esistenziale da abuso da internet: linee guida AIPG per la
6

valutazione psicologico- giuridica delle vittime di abuso”, svoltosi a Roma, presso la Camera
dei Deputati - Palazzo Marini.
Dal 2007 partecipa come organizzatore e relatore ai Convegni di Psicologia Giuridica
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio sul tema della “Psicologia Giuridica”, che si svolgono
presso i Tribunali di Roma, di Latina, di Frosinone, di Velletri, di Cassino e di Viterbo.
Nel 2006 è stato relatore ad un Convegno di Psicologia Giuridica organizzato dall'Ordine
degli Psicologi della Puglia, tema trattato "Ruoli e funzioni dei CTU/CTP ed aspetti
metodologici".
Nel 2005 è stato relatore e coordinatore di un Simposio dal titolo “Utilizzazione delle
Tecniche Proiettive in ambito Forense” all’interno del XVIII Congresso Internazionale
Rorschach e Metodi Proiettivi, svoltosi a Barcellona nei giorni 26 – 30 luglio 2005.
Il 16 giugno 2005 ha partecipato come relatore al Convegno Nazionale sulla “Valutazione
Personalizzata del Danno Non patrimoniale, Morale Soggettivo e Biologico” dal titolo “Ad
personam”, svoltosi a Roma, presso la Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto.
Il 25 novembre 2004 ha partecipato come relatore al Convegno Nazionale sul tema “Il
significato diagnostico delle risposte di movimento al test Rorschach”, organizzato
dall’Associazione Italiana Rorschach in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia
Generale dell’Università di Padova e con il Patrocinio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto,
svoltosi a Padova presso l’Archivio Antico Palazzo del Bò.
Il 24 ottobre 2003 ha partecipato come relatore al Convegno Nazionale di Psicologia
Generale presso l’Università degli Studi di Padova in collaborazione con l’Associazione
Italiana Rorschach, sul tema “Validità e attendibilità dei test proiettivi”, presentando in
quell’occasione delle “Linee Guida sull’utilizzo dei test proiettivi nell’ambito forense”.
Nel 2003 ha curato l’Organizzazione Scientifica e ha partecipato come relatore al Convegno
di Psicologia Giuridica che si è tenuto a Pieve di Cadore il 5 e 6 maggio 2003, presso la Sala
della Magnifica Comunità del Cadore, sul tema "Processi devianti e Processi psicopatologici
nel minore autore di reato"., organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica e
dall'Unità Sanitaria Locale n° 1 di Belluno.
Ha curato l'organizzazione scientifica ed è stato relatore del Convegno di Psicologia Giuridica
"Lo psicologo nel contesto giudiziario. Competenza professionale, nuove operatività,
orientamenti per la formazione", che si è tenuto a Roma presso il Residence di Ripetta in data
4 e 5 ottobre 2002, organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio.
Ha curato l'organizzazione scientifica ed è stato relatore del Convegno Nazionale di
Psicologia Giuridica "L'Operatore Socio-Sanitario in riferimento all'ipotesi di abuso sessuale
di minore e di affidamento nei casi di separazione giudiziale", che si è tenuto a Pieve di
Cadore presso la Sala della Magnifica Comunità, in data 13 e 14 maggio 2002, organizzato
dall'AIPG e dalla ULSS n° 1 di Belluno.
Ha curato l'organizzazione scientifica ed è stato relatore del Convegno Nazionale di
Psicologia Clinica "Il metodo proiettivo Rorschach", che si è tenuto a Roma presso la Sala
Congressi dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in data 30 ottobre 2000,
organizzato dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Cattedra di Psicopatologia
Forense, dall'AIR, dall'AIPG e dal CEIPA.
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Dal 22 al 24 settembre 2000 è stato membro del Comitato di esperti al Convegno di
Psicologia Giuridica "Commento al codice deontologico dello psicologo forense" svoltosi a
Siracusa e organizzato dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) di
Siracusa.
Ha curato l'organizzazione scientifica ed è stato relatore del Convegno Nazionale di
Psicologia Clinica "La problematica attuale delle condotte pedofile", che si è tenuto a Roma
presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in data 17 e 18
ottobre 1998.
Organizzatore Scientifico e relatore del Convegno di Psichiatria Forense svolto il 04 giugno
1996 presso l'Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà di Roma per la Scuola MedicoOspedaliera di Roma e della Regione Lazio, sul tema "La Consulenza Tecnica in ambito
penale e civile: metodi, problemi e attualità".
Nel 1988 per l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha curato l’organizzazione
scientifica e la relativa pubblicazione del Convegno “Le prove psicodiagnostiche negli
accertamenti peritali medico-legali e psichiatrico-forensi ed in particolare il Test di
Rorschach”, svoltosi presso l’Istituto di Psichiatria.
Dal 1987 al 2006 ha partecipato come relatore ai Seminari - che si tengono ogni anno - di
Psicologia Giuridica organizzati dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali
(ISISC) presso le sedi di Siracusa e Noto.
Dal 1985 al 1994, per la “Società Aperta” in collaborazione con l’I.Di.S.U. dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha svolto e organizzato Conferenze e Seminari su temi di
Psicopatologia, Psicoterapia, Psicologia Clinica, Psicologia Forense e Psicodiagnostica,
inseriti in cicli trimestrali con frequenza quindicinale.

PARTECIPAZIONE A STESURA DI LINEE GUIDA
Linee Guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale. La Carta di Noto (I.S.I.S.C.
(Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, Membro, 2002);
Linee Guida per l’utilizzo dei test psicologici in ambito forense (Ordine Psicologi Lazio,
Membro, 2004);
Linee Guida per la diagnosi clinico forense in relazione all’ascolto dei minori in ipotesi di
abuso nell’audizione protetta e in caso di perizia (Ordine degli Psicologi del Lazio,
Coordinatore, 2008);
Linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno biologicopsichico e del danno da pregiudizio esistenziale (Ordine degli Psicologi del Lazio,
Coordinatore, 2009);
Linee Guida sulla Mediazione Familiare (Comune di Roma, Municipi, Membro, 2010);
Linee Guida su Etica della professione e comunicazione nei mass-media con particolare
riferimento all’ambito della cronaca (Ordine degli Psicologi del Lazio, Membro, 2011);
Linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla
persona (Ordine degli Psicologi del Lazio, Coordinatore, aggiornamento 2012);
Linee Guida su l’Ascolto del minore nelle separazione e divorzi (Ordine degli Psicologi del
Lazio, Membro, 2012).
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ALTRO
Dal 1981 al 1988, in qualità di Direttore dell’Istituto Scuola Romana Rorschach e
responsabile del Settore Ricerca, ha coordinato il lavoro scientifico sulla realizzazione e
sperimentazione di “Macchie Parallele” al Test di Rorschach.
Nel 2005 ha elaborato e predisposto, per l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della
Strada e per l’Osservatorio Vittime della LIDU-FIDH, tabelle per il Danno Biologico da 10 a
100 punti di invalidità, come parere tecnico-scientifico in relazione al Danno Psichico.

PUBBLICAZIONI
1 - “Sperimentazione del prototipo della 1^ e 2^ serie di macchie parallele al Rorschach”, Atti
del XXXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria, Milano, ottobre 1985.
2 - “Il Rorschach nei problemi giudiziari penali e civili”, Studi Rorschachiani, anno 1°, n°2,
Kappa, Roma, 1985.
3 - “Rorschach e Psicologia Giudiziaria”, Atti del XIII Congresso Nazionale della Lega di
Igiene Mentale, Messina, aprile 1986.
4 - “The transition from 1st and 2nd series of the parallel inkblots prototype worked out by S.
Parisi and P. Pes”, XII International Congress of Rorschach and Projective Techniques,
Rorschachiana XVI, Sao Paulo, Brazil, 1987.
5 - “About re-test in the Rorschach field”, XII International Congress of Rorschach and
Projective Techniques, Rorschachiana XVI, Sao Paulo, Brazil, 1987.
6 - “La identificacion sexual y la lamina III”, XII International Congress of Rorschach and
Projective Techniques, Rorschachiana XVI, Sao Paulo, Brazil, 1987.
7 - “Problematica del volere e responsabilità penale”, Atti del 1° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Psichiatria Forense, Cagliari, Villasimius, ottobre 1987.
8 - “La diagnosi psicologica in ambito forense”, in “La giustizia penale e la fluidità del
sapere” a cura di L. De Cataldo Neuburger, CEDAM, Padova, 1988.
9 - “La maxi-camera di consiglio”, Gli Oratori del Giorno, anno LVI, n° 7, luglio 1988.
10 - “La pedofilia: aspetti psichiatrico-forensi e criminologici”, in “Trattato di Criminologia,
Medicina Criminologica e Psichiatria Forense” a cura di F. Ferracuti, vol. 8, Giuffré, Milano,
1988.
11 - “I test in psichiatria forense”, in “Le prove psicodiagnostiche negli accertamenti peritali
medico-legali e psichiatrico-forensi ed in particolare il Test di Rorschach” a cura di P. Capri,
Attualità in Psicologia, Vol. 4, n° 1, EUR Ed., Roma, 1989.
12 - “Osservazioni sui problemi dell’imputabilità delle personalità abnormi”, Congresso
Internazionale “Personalità e Psicopatologia”, Pisa 30 nov.-3 dic. 1989.
13 - “La personalità del minore: il concetto e la diagnosi di immaturità psicologica”, in “Nel
segno del minore. psicologia e diritto nel nuovo processo minorile” a cura di L. de Cataldo
Neuburger, CEDAM, Padova, 1990.
14 - “Psicodinamiche della famiglia estesa e della coppia genitoriale e attuale ordinamento
giuridico delle separazioni coniugali”, Attualità in Psicologia, EUR Ed., Roma, aprile 1990.
15 - “La famiglia estesa o ricostituita nelle psicodinamiche collettive e individuali”,
Psicologia Europea, EUR Ed., Vol. 2, n° 2, Roma, 1990.
16 - “Drawing of the Human Figure: a suggestion concerning a change in the instructions”,
XIIIth International Congress of Rorschach and Projective Techniques, Rorschachiana XVII,
Paris, France, 22-27 juillet 1990.
17 - “La diagnosi psicologica in criminologia e psichiatria forense: i test psicologici”, in
Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense” a cura di F.
Ferracuti, Vol.13°, Giuffré, Milano, 1990.
18 - “Il Disturbo Schizoide di Personalità: diagnosi psichiatrica e profilo psicologico di un
caso clinico”, Attualità in Psicologia, EUR Ed., Vol.6°, n° 2, Roma 1991.
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19 - “Aspetti evolutivi e continuità nella psichiatria forense”, 2° Congresso Nazionale di
Psichiatria Forense, Cagliari, giugno 1992.
20 - “Modulo di siglatura per il Test di Rorschach”, EUR Ed., Roma, 1992.
21 - “Struttura psicoaffettiva e dipendenza tossica: ipotesi e interpretazioni attraverso il Test
di Rorschach”, in “Droga: tra controllo sociale e relazioni d’aiuto”, Convegno di Psicologia
Giuridica, Tortolì (Nu), 25,26,27 sett. 1993.
22 - “Osservazioni e riflessioni psicopatologiche e peritali relative ad un caso di pedofilia”,
1° Congresso Internazionale di Psichiatria Forense, Università “La Sapienza”, Roma, 2-3
nov. 1993.
23 - “Aspetti e problemi attuali della Pedofilia”, in “L’amore da Edipo a Orfeo” a cura di A.
Palma e F. De Marco, La Bussola Ed., 1995.
24
- “Criminalità al femminile: personalità, comportamenti e struttura affettiva in
prospettiva psicodinamica”, in “La criminalità femminile fra stereotipi culturali e malintese
realtà”, Convegno di Psicologia Giuridica, ISISC, Noto (Sr), 22,23,24 sett. 1995.
25 - “Differenze qualitative tra criminalità femminile e maschile: violenza e distruttività nel
legame oggettuale”, in “La criminalità femminile fra stereotipi culturali e malintese realtà”,
Convegno di Psicologia Giuridica, ISISC, Noto (Sr), 22,23,24 sett. 1995.
26 - “Pericolosità e Psicopatologia”, in “Criminologia, Psichiatria Forense e Psicologia
Giudiziaria” a cura di V. Mastronardi, A. Delfino Ed., Roma, 1995.
27 - “Rorschach e impulso omicidiario”, in “Criminologia, Psichiatria Forense e Psicologia
Giudiziaria” a cura di V. Mastronardi, A. Delfino Ed., Roma, 1995.
28 - “L’interazione perito - mostro o serial killer”. Seminario di Studi Criminologici
sull’omicidio con caratteristiche di “mostruosità” a cura di F. Bruno, Roma 1 - 2 dicembre
1995.
29 - “La Pedofilia. Comunicazione e contesto sociale nell’ambito dei reati sessuali su
minori”. In Attualità in Psicologia, anno XI, vol. 2, EUR, Roma, 1996.
30 - “I Test Proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo”. Convegno di
Psicologia Giuridica “Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità”,
ISISC, Noto, 6 - 9 giugno 1996.
31 - "Personalità, struttura dell'Io e politossicodipendenza. Interpretazioni psicologiche e
responsabilità penale". In Rivista di Psicologia Giuridica, Ed. ETAI, n° 1, gennaio 1997.
32 - "I Collaboratori di giustizia fra analisi della personalità e valutazioni psicologiche".
Seminario di studio e di proposte criminologiche "Né criminale pentito, né pentito criminale:
testimone protetto", a cura di F. Bruno, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 4
giugno 1997.
33 - "Il profilo del pedofilo. Realtà o illusione"? Seminario di Psicologia Giuridica "La
Pedofilia fra Scienze Umane e Giustizia Penale", ISISC, Siracusa,
16 - 18 ottobre 1997. Pubblicato in "La Pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e
vittimologici", a cura di L. de Cataldo Neuburger, CEDAM, Padova, 1999.
34 - "La Pedofilia: difficoltà e complessità d'interpretazione". In "La problematica delle
condotte pedofile: dall'Eros greco alla perversione sessuale", EUR Ed., Aula Magna,
Università "La Sapienza", Roma, 16-17 ottobre 1998. Pubblicato in "La problematica delle
condotte pedofile", a cura di B. Callieri e L. Frighi, EUR Ed., Roma, 1999.
35 - "Relatività del concetto di crimine, gestione culturale dei processi giuridici: aspetti
sociali, etnologici e psicodinamici". In "L'abbaglio multiculturale. Rischi e necessità
nell'integrazione tra genti diverse del Mediterraneo", Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" - Comune di Roma, a cura di F. Bruno, Roma, 16-17-18 novembre 1998.
Rassegna di Psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia Forense. Università
degli Studi di Roma "La Sapienza", vol. 3, n° 3, sett. - dic. 1998.
36 - "Compatibilità e contaminazioni. Ruolo degli operatori giuridici in tema di affidamento
minorile". TEMA Rivista di Psicoanalisi clinica e forense, Ed. Sapere, Padova, n° 1, gennaio
1999.
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37 - "La Paidofilia. Aspectos actuales de la agresion al menor". In "INPE Revista
Institucional", Bimensuario de Investigacion, Analisis e Informacion, Lima, Perù, n° 1, julioagosto 1999.
38 - "Il suicidio nell'adolescenza. Aspetti concettuali e teorici". Rivista di Psicologia
Giuridica, anno III, n° 2/3, Ed. Sapere, Padova, giugno-settembre 1999.
39 - "Modalità d'interazione genitoriale in tema di affidamento minorile nelle separazioni
legali. Valutazioni attraverso il Test di Rorschach". In "Psicodiagnostica proiettiva", a cura di
E. Cattonaro e D. Passi Tognazzo, EUR Ed., Roma, 1999.
40 - "Danno biologico psichico: riflessioni psicologiche e medico-legali". Rivista di
Psicologia Giuridica, anno III, n° 4, Ed. Sapere, Padova, dicembre 1999.
41 - "Circonvenzione di persone incapaci e vecchiaia: revisione giurisprudenziale, profilo
psichiatrico-forense". Attualità in Psicologia, Edizioni Universitarie Romane, Roma, Vol. 15,
n° 1, gennaio-marzo 2000.
42 "Costruzione del Sé in un gemello monozigote: implicazioni clinico-peritali". Atti
Convegno "I gemelli: la persona, la famiglia, la scuola", Torino, Università degli Studi, 2
febbraio 2001.
43 - "Uso y abuso de los test proyectivos en el examen de la personalidad en el ambito
forense", XI Congreso Latinoamericano de Rorschach y otra tecnicas proyectivas - ALAR
2001 "Etica y Realidad Sociocultural", Rosario, 26 maggio 2001.
44 - “Cenni storici e introduttivi alla psicologia giuridica”. Magistrati d’Italia, Anno VI, n°
1-2, gennaio/aprile 2003.
45 - “L’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’adolescente autore di
reato”, in "Processo penale minorile: aggiornare il sistema", a cura di L. de Cataldo
Neuburger, CEDAM, Padova, 2004.
46 - “La Carta di Noto e le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Giuridico”,
contributo alla redazione degli articoli e alla stesura del testo. In “La Carta di Noto e le Linee
Guida Deontologiche per lo Psicologo Giuridico” di Luisella de Cataldo Neuburger e
Guglielmo Gulotta, Giuffrè, Milano, 2004.
47 - “I test proiettivi in ambito forense. Considerazioni e suggerimenti”. Psicologia clinica
dello sviluppo, Anno VIII, n° 1, aprile 2004, il Mulino, Bologna, 2004.
48
- “Persecuzione aliena e risposte di movimento al Rorschach”. In “Il significato
diagnostico delle risposte di movimento al Test di Rorschach”, a cura di M. Cattonaro e D.
Passi Tognazzo. Atti del Convegno Nazionale “In ricordo di Enrico Cattonaro”, 25 novembre
2004.
49 - “Linee Guida per l’utilizzo dei test psicologici in ambito forense”, in Lo psicologo nel
contesto giudiziario. Ordine degli Psicologi del Lazio, (delibera 117-04) Notiziario dell'ordine
degli Psicologi del Lazio 1/2, 2006.
50 - "La metodologia psicologica in ambito forense. Attendibilità clinica e giudiziaria", AIPG
Newsletter, n° 28, gennaio-marzo 2007.
51 - "Riferimenti psicologici in ambito forense", AIPG Newsletter, n° 29, aprile-giugno
2007.
52 - “Affidamento condiviso, bigenitorialità e valutazione delle capacità genitoriali”, AIPG
Newsletter, n° 30, luglio-settembre 2007.
53 - “I quesiti peritali: una questione tuttora aperta”, AIPG Newsletter, n° 31, ottobredicembre 2007.
54 - “Accertamento e valutazione del danno psichico ed esistenziale da abuso da internet.
Linee guida per la valutazione psicologico-giuridica del minore vittima da abuso di internet”,
AIPG Newsletter, n° 32, gennaio - marzo 2008.
55 - “Proposta di valutazione e quantificazione del Danno Psichico”, AIPG Newsletter, n° 33,
aprile-giugno 2008.
56 - “La metodologia psicologica in ambito forense”, Babele, n° 39, maggio-agosto 2008
57 - “Per una buona prassi peritale”, AIPG Newsletter, n° 34, luglio - settembre 2008.
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58 - “Identikit del bravo perito”, intervista a cura di Cinzia Sgheri, “Mente & Cervello, n°
46, ottobre 2008.
59 - "Danno Biologico con Pregiudizi Esistenziali. Proposte e considerazioni", AIPG
Newsletter, n° 35, ottobre - dicembre 2008.
60 - “Prime riflessioni su l’accertamento psicologico-forense nella valutazione del danno non
patrimoniale alla luce delle sentenze a Sezioni Unite della Cassazione sul Danno Esistenziale
nr. 26972, 26973, 26974, 26975”, AIPG Newsletter, n° 35, ottobre - dicembre 2008.
61 - “Prefazione” in: Fabbroni B., La stagione dell’Adolescenza. Roma, Edizioni
Universitarie Romane, 2008.
62 - “Un contributo all’indagine peritale”, AIPG Newsletter, n° 36, gennaio - marzo 2009.
63 - “Il Danno alla persona. La difficoltà della cura e del risarcimento psicologico”, AIPG
Newsletter, n° 37, aprile - giugno 2009.
64 - “Integrazione di strumenti e tecniche valutative in ambito forense”. In “I Metodi di
indagine clinica in campo psicopatologico”, a cura di T. Sola. Roma, Aracne Editrice, giugno
2009.
65 - “Per una “buona prassi” peritale. In “Maltrattamento e abuso all’infanzia: prevenzione e
contrasto”, a cura di Ivana Infantino, Provincia di Potenza, Ufficio Politiche Sociali, Potenza,
luglio 2009.
66 - “L’ascolto del minore nelle CTU di affidamento. Aspetti psicologico-giuridici, AIPG
Newsletter, n° 38, luglio - settembre 2009.
67 – “Riflessioni sull’incontro e sulla valutazione del minore autore di reato”, AIPG
Newsletter, n° 40, gennaio - marzo 2010.
68 - “Linee Guida per la valutazione dell’abuso”, Psicologia Contemporanea, n° 218, marzoaprile 2010.
69 - “Utilisation et abus des test projectifs dans le milieau judiciaire”. In “Rorschach et
Méthodes projectives: études et recherches clinique”, a cura di Salvatore Settineri e Melania
Mento, luglioeditore, Trieste, 2010.
70 - “L’approccio psicologico-giuridico ai quesiti”, AIPG Newsletter, n° 41, aprile-giugno
2010.
71- “Legami di sangue”, AIPG Newsletter, n° 42, luglio-settembre 2010.
72 - “Prefazione” in: Mazzaglia S., I Neuroni Specchio nella violenza sui minori. Roma,
Edizioni Universitarie Romane, 2010.
73 – “Il Danno Psichico. Le Linee Guida”, Notiziario dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
1/2, 2010.
74 - “La mediazione familiare e i contesti della separazione”, AIPG Newsletter, n° 43,
ottobre-dicembre 2010.
75 - “La perizia dello Psicologo Forense”, In “Inadempimento delle obbligazioni.
Accertamento, oneri probatori, danni patrimoniali e non patrimoniali”, a cura di Luigi Viola,
Cedam, Bassano del Gr. (VI), 2010
76 - "Il metodo Rorschach. Tecnica di somministrazione, siglatura e interpretazione".
Edizioni Universitarie Romane, E.U.R. Ed., Roma, 2011.
77 – “Linee Guida come contributo psicologico-giuridico per l'ascolto del minore nei casi di
separazione e divorzio”. In “Bambini in Tribunale. L'ascolto dei figli contesi” a cura di
Marisa Malagoli Togliatti, Anna Lubrano Lavadera, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2011
78 - “Il parenticidio, una triade perversa. Ruoli e responsabilità”, AIPG Newsletter, n° 44,
gennaio-marzo 2011.
79 - “La valutazione del minore nelle perizie in ipotesi di abuso sessuale”, AIPG Newsletter,
n° 45, aprile-giugno 2011.
80 - “Mass-media, etica e deontologia nella professione di psicologo. Quando il processo si
celebra in televisione”, AIPG Newsletter, n° 46, luglio-settembre 2011.
81 - “Tra psicologia e diritto. Il ruolo dei consulenti e la scientificità del metodo”, AIPG
Newsletter, n° 48, gennaio-marzo 2012.
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82 - “La Valutazione Psicologico – Giuridica del danno alla persona”, AIPG Newsletter, n°
49, aprile - giugno 2012.

Roma, 15 aprile 2013

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.
196/2003.

Prof. Paolo Capri
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00199 Roma
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