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Allegato 2 – Piano formativo del Master di II livello
in Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense
Dipartimento di Neuroscienze Umane
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Dipartimento di Psicologia
Facoltà di Medicina e Psicologia
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore
Facoltà di Farmacia e Medicina
Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici
Facoltà di Giurisprudenza

Direttore del Master:

Prof. Stefano Ferracuti

Consiglio Didattico Scientifico
-

Prof. Stefano Ferracuti
Prof. Ugo Sabatello
Prof.ssa Annamaria Giannini
Prof.ssa Paola Frati
Prof. Vittorio Fineschi
Prof. Alfredo Ottaviani
Prof. ssa Gemma Marotta
Prof. Fiorenzo Laghi

Borse di studio o altre
agevolazioni:

Sono previste specifiche riduzioni della quota d’iscrizione per iscritti
appartenenti a specifiche strutture convenzionate, ove la convenzione
stessa lo preveda. Possono essere messi a disposizione degli iscritti
finanziamenti da parte di enti esterni convenzionati con il Master a
copertura parziale o totale della quota d’iscrizione, che vengono
assegnati nel rispetto della graduatoria degli ammessi.

Calendario didattico

Non ancora disponibile
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Pagina web del master

www.cripsifo.it

Lingua di erogazione

Italiano

Eventuali forme di didattica a
distanza

Nessuna

Altre informazioni utili

Utilizzo della piattaforma e-learning

Piano delle Attività Formative del Master in: Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense

Denominazione
attività
formativa

Diritto

Ingegneria
Economico
Gestionale

Neuropsichiatria
Infantile

Descrizione obiettivi formativi

- Conoscenza delle dinamiche legate alla violenza di genere
all’interno delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali
relative all'art.609bis e 612bis, con particolare riferimento
alla funzione del Pubblico Ministero nel processo penale;
- Conoscenza dei crimini informatici con attenzione al ruolo
dei mass media;
- Conoscenza e pratica nell’ambito del diritto di famiglia e del
diritto penale minorile;
- Conoscenza del diritto canonico ed ecclesiastico funzionale
allo svolgimento di CTU.
- Conoscenza della classificazione di dati e furto d’identità
digitale, reati informatici, tutela della privacy in internet.

- Conoscenza della psicopatologia dell'infanzia e
dell'adolescenza e della psichiatria forense dell'età
evolutiva, con particolare riferimento ai minori autori e
vittime di reato;
- Conoscenza teorica e pratica di CTU, CTP e Perizie per
Tribunali ordinari e per i Minorenni;
- Conoscenza della psicopatologia adolescenziale, degli atti
autolesivi, dei servizi e delle prassi d'emergenza in
neuropsichiatria infantile.

Responsabil
e
insegnamen
to

Docenti da
nominare

Settore
scientifico
disciplinar
e (SSD)

IUS/17
1.5

CFU

Ore

2

50

1

25

Tipologia
(lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario)

Lezioni con
esercitazioni
e studio
individuale

Verifiche di
profitto
(Se previste,
modalità e
tempi di
svolgimento)

Da definire

IUS/11
0.5
Docente da
nominare

INGIND/35

Lezioni con
esercitazioni
e studio
individuale

Da definire

-Prof. Sabatello
-Docente da
nominare

MED/39

3

75

Lezioni con
esercitazioni
e studio
individuale

Da definire
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Psichiatria

- Conoscenza delle tecniche di neuroimaging
applicate ai disturbi mentali e allo studio dei
comportamenti aggressivi e violenti;
- Conoscenza della psichiatria transculturale, del
trattamento psichiatrico ospedaliero e
ambulatoriale di comportamenti aggressivi e
violenti;
- Conoscenza dell'organizzazione dei servizi di
salute mentale alla luce della legge 9/2012 e
81/2014;
- Conoscenza dell'organizzazione psichiatrica
nelle forze armate e delle patologie correlate al
combattimento e ai crimini di guerra;
- Conoscenza della gestione dell’emergenza nel
contesto italiano;
- Conoscenza e pratica nell’ambito della gestione
delle dipendenze e del rapporto tra dipendenze e
salute mentale.

Psichiatria
Forense e
Medicina legale

- Conoscenza specifica in psichiatria forense con
particolare riferimento alla semeiotica psichiatricoforense, alla dottrina del consenso informato, alla

Docenti da
nominare

MED/25

4

100

-Prof.ssa Frati
-Prof. Fineschi
-Docente da
nominare

MED/43

6

150

Lezioni con
esercitazioni
e studio
individuale

Lezioni con
esercitazioni
e studio
individuale

Da definire

Da definire
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valutazione della capacità decisionale;
- Conoscenza in psichiatria forense con particolare
riferimento alla metodologia nella perizia
psichiatrica, alla cronica intossicazione da
stupefacenti, al rapporto tra la malattia mentale e
infermità mentale;
- Conoscenza in psichiatria forense con particolare
riferimento al trattamento riabilitativo e
psicoterapeutico forense del malato di mente
autore di reato;
- Conoscenza della simulazione della malattia
mentale in ambito peritale;
- Conoscenza delle tecniche di sopralluogo, delle
tecniche autoptiche forensi e delle lesioni da armi
da fuoco e da armi bianche (medicina legale).

Psicobiologia e
Psicologia
fisiologica

Psicologia
Clinica

- Conoscenza delle neuroscienze forensi e della loro
applicazione nella valutazione del libero arbitrio,
del decision-making, della memoria e della
testimonianza.

- Conoscenza della psicologia clinica applicata al
contesto giuridico e forense, attendibilità della
testimonianza dei minori, parafilie, valutazione
psicologica del danno, metodi e obiettivazione dello
stesso con particolare riferimento ai test mentali;

Docente da
nominare

M-PSI/02

1

25

-Prof.
Ferracuti
M-PSI/08
-Docenti da
nominare

20

500

Lezioni con
esercitazioni
e studio
individuale

Lezioni con
esercitazioni
e studio
individuale

Da definire

Da definire
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- Conoscenza delle condotte di rifiuto genitoriale e
alienazione;
- Conoscenza specifica nei seguenti temi: storia della
psicologia in relazione alla devianza sociale;
capacità di intendere e di volere e imputabilità;
omicidio e omicidio-suicidio; dissociazione e
crimine; psicopatia.

Psicologia dello
Sviluppo e
dell’Educazione

Psicologia
Dinamica

Psicologia
Generale

Psicologia Sociale

- Conoscenza della Teoria della mente nello
sviluppo normale e patologico; della
psicopatologia dello sviluppo e dei processi di
apprendimento.

- Conoscenza e applicazione delle CTU in tema di
affidamento dei minori nei casi di separazione;
- Conoscenza delle modalità nell’ascolto del minore,
degli obiettivi e dei limiti.

- Conoscenza dell’autore di reato donna e delle
dinamiche relazionali con la vittima uomo;
- Conoscenza della vittimologia e della tutela della
vittima di reato violento.

- Conoscenza teorica e pratica nel lavoro
dell’esecuzione penale esterna degli autori di
reato adulti;
-Conoscenza delle dinamiche relazionali che
vedono implicate le donne vittime di
maltrattamento e violenza;

25

Lezioni con
esercitazioni
e studio
individuale

M-PSI/07

1

25

Lezioni con
esercitazioni
e studio
individuale

M-PSI/01

1

25

Lezioni con
esercitazioni
e studio
individuale

M-PSI/05

5

125

Lezioni con
esercitazioni
e studio
individuale

M-PSI/04

1

Docenti da
nominare

- Prof.ssa
Giannini
- Docente da
nominare

- Prof. Laghi

Docenti da
nominare

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire
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- Conoscenza del ruolo dello psicologo
all’interno del carcere;
- Conoscenza della psicologia investigativa e del
ruolo dello psicologo all’interno del Tribunale dei
Minorenni;
- Conoscenza della psicologia clinica applicata al
contesto giuridico e forense in sede civile e penale;
- Approfondimento della valutazione della capacità
testimoniale generica e specifica del minore;
- Studio dei minori autori di reato e conoscenza
degli strumenti specifici di valutazione della
devianza, del rischio di recidiva e della resilienza
in età evolutiva. Esperienza di CTP e valutazioni
in ambito familiare con specifica conoscenza
teorica e pratica dei test di indagine delle
dinamiche relazionali (LTPc);
- Conoscenza dell’applicazione di CTU, CTP,
Perizie in materia di Diritto di famiglia e
Minorile.
- Competenze di valutazione testologica in età
evolutiva di minori vittime o autori di reato;
esperienza di reseau in ambito di giustizia
minorile e valutazione del danno (conoscenza
degli strumenti specifici).
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Sociologia
Giuridica, della
Devianza e
Mutamento
Sociale

- Conoscenza delle teorie sociali della devianza, dei
metodi in criminologia, dei principi di
interdisciplinarietà, dei fondamenti di criminologia
e storia della criminologia;
- Studio del terrorismo nazionale e internazionale, del
narcoterrorismo, dei sequestri di persona e della
mediazione nei sequestri;
- Competenza specifica nell’analisi delle
organizzazioni criminali mafiose e degli omicidi
seriali;
- Conoscenza delle metodiche giornalistiche di
cronaca nera e giudiziaria.

- Prof.ssa
Marotta
- Docente da
nominare

SPS/12

3

75

Lezioni con
Da definire
esercitazioni e
studio individuale
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Denominazione
Descrizione obiettivi formativi
attività formativa
Le attività formative professionalizzanti hanno lo scopo
Tirocinio/Stage
di favorire un apprendimento tramite esperienza diretta e
applicazione pratica di conoscenze teoriche

CFU Ore Modalità di svolgimento
5

125

•

•

•

•

•

•
•
•

Ufficio Inter distrettuale di
Esecuzione Penale Esterna per il
Lazio, l’Abruzzo e il Molise
(referente dr.ssa Paola Ruggeri).
ASL RM5 (referente dr. Quintavalle).
Strutture: REMS di Palombara Sabina;
REMS di Subiaco; Servizio Psichiatrico
Diagnosi e Cura di Tivoli; Centro di
Salute Mentale di Monterotondo.
Villa Von Siebenthal srl (referente dr.
Sergio De Filippis) Genzano di Roma.
Strutture: STPIT, SRSR, CTR.
Direzione Centrale Sanità,
Dipartimento della pubblica sicurezza,
Ministero dell'Interno (sede legale in
Roma) (referente dr. Roberto Santorsa).
Dipartimento di Giustizia minorile e
di comunità, Ufficio Interdistrettuale di
esecuzione penale esterna per la Puglia e
la Basilicata (referente dr. Pietro
Guastamacchia).
Villa Letizia, Roma Viale Europa 120
(Referente: Direttore dott. Santo Rullo).
Azienda USL di Bologna, sede legale
in via Castiglione 29, 40124.
Casa Circondariale, Larino (Direttore
Dott.ssa Rosa La Ginestra)
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Prova finale

Altre attività

TOTALE 60 CFU

La stesura dell’elaborato finale ha lo scopo di favorire
l’approfondimento di uno specifico argomento attraverso
lo studio della letteratura di riferimento che può essere
accompagnato da una ricerca empirica
Approfondimento di tematiche specifiche, aggiornate e
illustrate da esperti dalla comprovata esperienza nel
campo

2

50

Elaborato finale con relativa discussine

5

125

Partecipazione a seminari, convegni

1500

