Rendiconto consuntivo (art. 8, co. 2, lett. a del Regolamento Master)
per l’attivazione a.a. 2020-2021

Dipartimento di Neuroscienze Umane
Facoltà: Interfacoltà con Farmacia e Medicina, Giurisprudenza e
Medicina e Psicologia
Master di II livello in CRIMINOLOGIA CLINICA, PSICOLOGIA
GIURIDICA E PSICHIATRIA FORENSE
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SUGLI ESITI
FORMATIVI RELATIVA ALL’ULTIMA EDIZIONE CONCLUSA
(anno accademico 2018-2019)

Iscritti

n. 48

Tasso di conseguimento
titolo

% 83.3 Alcuni studenti conseguiranno il titolo

Attività didattiche svolte
(con particolare
riferimento a stage e
tirocini)

- Lezioni di didattica frontale per un totale di 300
ore accompagnate da esercitazioni pratiche;
- Gli studenti hanno portato a termine un
percorso di tirocinio curricolare di almeno 125
ore presso Strutture convenzionate o resesi
disponibili e ritenute idonee oppure con la
supervisione dei Docenti del Master;
- Gli studenti hanno partecipato a seminari e
convegni allo scopo di approfondire tematiche
specifiche, aggiornate e illustrate da esperti
nazionali e internazionali dalla comprovata
esperienza nel campo.

Risultati formativi
raggiunti

nella sessione di recupero fissata per Giugno
2020.

Sono state acquisite competenze teoriche,
pratiche e tecnico-applicative nei seguenti ambiti:
1. peritale e di consulenze in ambito
penale e civile e canonico;
2. peritale e di consulenze in ambito
minorile, con particolare riguardo ai
fenomeni di devianza minorile, misure
alternative alla detenzione e
problematiche familiari;
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3. della comprensione e della gestione dei
processi organizzativi legati alle persone
con disagio mentale autori di reato;
4. di trattamento penitenziario;
5. di analisi di fenomeni di macrocriminalità e terrorismo;
6. di analisi e metodologia di ricerca verso
nuovi fenomeni di devianza legati al
web, all’uso di nuove sostanze e
all’Intelligenza Artificiale.
Le attività formative professionalizzanti hanno
avuto lo scopo di favorire un apprendimento
tramite esperienza diretta e applicazione pratica
di conoscenze teoriche.

Impegno dei docenti

L’impegno dei docenti è stato professionale ed
eccellente nei relativi SSD, sia per quanto
riguarda la didattica frontale, sia per quanto
attiene alle attività ed esercitazioni di tipo tecnicoapplicativo. I docenti hanno messo a disposizione
il materiale didattico utilizzato durante le lezioni
e fornito ulteriori contenuti di supporto allo
studio. Molti di loro, su richiesta individuale
degli allievi, hanno supervisionato sia le attività
professionalizzanti che la stesura e la
presentazione dell’elaborato finale.

Analisi delle opinioni
degli studenti
frequentanti

Gli studenti hanno riportato una valutazione
positiva di ciascun modulo. Per alcuni di essi,
hanno richiesto la possibilità di effettuare più
esercitazioni pratiche durante la didattica
frontale.

Analisi degli esiti
occupazionali

In base a quanto riferito:
- alcuni allievi si occupano di svolgere
attività peritale;
- alcuni allievi si occupano di svolgere
attività di consulenza tecnica;
- alcuni allievi impiegano le competenze
acquisite nella propria pratica forense;
- alcuni allievi continuano a collaborare con
le Strutture presso le quali hanno
effettuato le attività professionalizzanti
curriculari.

7
Il Direttore del Master

Prof. Stefano Ferracuti

7

