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Il Master è organizzato dall'Università LUMSA in convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas
e con la collaborazione di

DIREZIONE SCIENTIFICA: Prof. Vincenzo Caretti – Dott. Giorgio Stefano Manzi
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO: Prof. Aureliano Pacciolla - Prof.ssa Serenella Pesarin
COMITATO SCIENTIFICO: Prof. Vincenzo Caretti; Prof. Marco Cacioppo; Dott. Santi Consolo; Dr. Nicolò D’Angelo; Prof.ssa
Carmela Di Agresti; Prof. Stefano Ferracuti; Prof. Ugo Fornari; Prof. Alfredo Galasso; Prof. Luigi Janiri; Col. Giorgio Stefano Manzi;
Prof. Giuseppe Nicolò; Prof. Aureliano Pacciolla; Prof.ssa Serenella Pesarin
PROFILO PROFESSIONALE
L’Esperto in criminologia e scienze forensi potrà operare sei seguenti ambiti:
Ÿ attività libero professionale in ambito clinico-peritale come Consulente tecnico di ufficio (CTU) del Pubblico Ministero o Perito
come Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n° 1441 del 27.12.1956 e successive modifiche);
Ÿ come Giudice Onorario presso la Corte di Appello del Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n°1441 del 27.12.1956 e successive
modifiche);
Ÿ come Perito presso il Tribunale dei Minorenni (art. 221, art. 225 e 232 c.p.p.);
Ÿ come esperto nei servizi per la Giustizia Minorile (art. 6 D.P.R. n° 448 per concorso pubblico);
Ÿ come Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria (se il Consulente è anche un Funzionario di Polizia Giudiziaria art. 225 e
232 c.p.p.);
Ÿ come CTU o CTP in materia di separazione, divorzio e affidamento di minori, mediazione familiare, come Consulente tecnico in
materia di adozione nazionale e internazionale;
Ÿ come Perito nelle cause di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico;
Ÿ come Perito nella valutazione dei danni di natura psichica, nella valutazione dell’invalidità civile, per la concessione della patente
e del porto d’armi, nella valutazione del danno da Mobbing;
Ÿ come Esperto ex articolo 80 Legge 354/75.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master in “Criminologia Clinica, Psicopatologia e Scienze Forensi” ha come obiettivo il conseguimento di un’alta formazione sugli
aspetti costitutivi della personalità antisociale e del comportamento criminale, applicata ai contesti delle scienze clinico forensi,
investigative, penitenziarie, della gestione del rischio della pericolosità e della recidiva.
Il Master è finalizzato alla formazione teorica e professionale del Criminologo, uno specialista in grado di utilizzare competenze
interdisciplinari, con lo scopo di favorire il miglior decision making in ambito clinico e istituzionale e di reinserimento sociale.

L’obiettivo del Master è quello di formare professionisti altamente specializzati in ‘Scienze forensi del comportamento’ che sappiano
utilizzare competenze strategiche e d’intervento aggiornate, basate sulle teorie e sulle tecniche del colloquio criminologico e della
psicopatologia forense, nonché sugli strumenti più efficaci della psicometria clinica in ambito valutativo, nel settore peritale e
trattamentale con gli adulti e con i minori.
PROGRAMMA IN SINTESI
Psicopatologia Forense
Psicodiagnostica Clinica Forense
Modelli di Organizzazione Penitenziaria
Neuroscienze e Giurisprudenza
La perizia criminologica
Criminologia dei Sex Offender
Teorie e Tecniche Investigative
La valutazione del danno in Giurisprudenza
Tecniche di valutazione della violenza sulla donna e sul rischio di femminicidio
Criminologia dei Reati Informatici
Il profiling criminologico
Criminalistica
Investigazioni difensive, ex L. 397/2000
Vittimologia
Tecniche di indagine nel contrasto al crimine organizzato
Pedofilia
La valutazione della Pericolosità Sociale con La PCL-R
Psichiatria Forense delle Dipendenze Patologiche e dell’Alcolismo
La valutazione della Pericolosità Sociale con la HCR-20 V3
Psicologia Forense Penitenziaria
Psichiatria Forense nelle REMS
Suicidologia
Tecniche di riabilitazione di soggetti sex offender
La valutazione peritale dell’abuso infantile
Psicologia penitenziaria
Psicopatologia nell’età evolutiva adolescenziale: condotte antisociali/psicopatiche
La valutazione peritale forense
Medicina Legale
Modelli di valutazione e trattamentali in ambito penale
Intervista professionale con la PCL-R: valutazione e scoring

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI/ESERCITAZIONI E PROJECT WORK
Tecniche di valutazione del comportamento pedofilico
Teorie e Tecniche nella perizia dell’abuso intrafamigliare
Tecniche investigative nelle molestie assillanti (stalking)
Tecniche dell’intervento psicologico in ambito penitenziario
Tecniche di valutazione del rischio suicidario in carcere
Tecniche dell’intervento trattamentale socio-educativo in area penale interna ed esterna
Tecniche d’intervento d’equipe interdisciplinare
DOCENTI
- Prof. Luigi Abbate (LUMSA di Roma)
- Prof.ssa Anna Costanza Baldry (Università degli Studi della Campania, LUMSA di Roma)
- Prof. Cristiano Barbieri (Università di Pavia)
- Avv. Mario Bernardo (Camera Penale Roma)
- Dr.ssa Cristina Bonucchi (Polizia di Stato)
- Prof. Vincenzo Caretti (LUMSA di Roma)
- Prof. Roberto Catanesi (Università di Bari)
- Dr. Luca Castelletti (REMS di Castiglione delle Stiviere)
- Dr. Santi Consolo (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, DAP)
- Dr. Nicolò D’Angelo (Polizia di Stato)
- Prof. Alfredo De Risio (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma)
- Prof. Stefano Ferracuti (Università di Roma “La Sapienza”)
- Prof. Ugo Fornari (Università di Torino)
- Prof. Alfredo Galasso (Università di Palermo)
- Dr. Paolo Guglielmo Giulini (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
- Dr. Pierluigi Imperatore (Psicologo Clinico, Psicoterapeuta)
- Prof. Luigi Janiri (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma)
- Col. Giorgio Stefano Manzi (Arma dei Carabinieri)
- Dott.ssa Maria Monteleone (Magistrato, Ministero della Giustizia)
- Dr. Felice Alfonso Nava (Azienda U.L.S.S. N. 16 - Padova )
- Prof. Giuseppe Nicolò (Università LUMSA di Roma, REMS Colleferro, ASL RM G)
- Prof. Aureliano Pacciolla (Consorzio Universitario Humanitas)
- Prof. Pietro Pietrini (Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca)
- Prof. Maurizio Pompili (Università di Roma “La Sapienza”)
- Dr.ssa Nicoletta Ragonese (Università di Palermo)
- Dr. Franco Scarpa (OPG di Montelupo Fiorentino)
- Cap. Laura Seragusa (Arma dei Carabinieri)
- Ten. Col. Sergio Schiavone ( Arma dei Carabinieri)
- Prof. Adriano Schimmenti (Università “Kore” di Enna)
- Prof.ssa Serenella Pesarin (Università LUMSA)

- Prof. Roberto Sgalla (Polizia di Stato)
- Dr. Felice Carabellese (Università degli Studi di Bari)
METODOLOGIE ATTIVE
Lezioni frontali ed Esercitazioni a piccoli gruppi: gli allievi si eserciteranno nelle tecniche del colloquio criminologico, nella
somministrazione di test e interviste semistrutturate (PCL-R; HCR-20 V3) e nella stesura di relazioni psicodiagnostiche e peritali.
Project Work: gli allievi elaboreranno il materiale didattico (protocolli psicodiagnostici, relazioni peritali, etc.) fornito dai Docenti
relativo ai loro casi professionali individuando specifici indici e variabili peculiari del processo di valutazione della personalità
antisociale/psicopatica.
Consulenza: il Direttore e i Docenti responsabili effettueranno, previo appuntamento, delle consulenze in piccoli gruppi
TIROCINIO-STAGE
Il tirocinio permetterà di applicare le conoscenze e le competenze teoriche in contesti operativi, come ad esempio: servizi territoriali
per le tossicodipendenze, case famiglia per adolescenti con devianza sociale, studi forensi penali, stage presso la Polizia di Stato,
l’Arma dei Carabinieri, strutture giudiziarie dei tribunali minorili e procure minorili, strutture e servizi per minori ed adulti, del
dipartimento minorili e di comunità-ministero della giustizia
STRUTTURA
Numero partecipanti: min 15 max 50 (salvo deroghe)
Monte ore: 1.500 ore
Lezioni frontali d’aula: 400 ore
Esercitazioni e Project Work: 200 ore
Tirocinio: 325 ore
Coaching on line: 50 ore
Altre metodologie didattiche: 450 ore
Verifiche a risposta multipla in itinere e tesi finale di specializzazione: 75 ore
SEDE
Roma - Aule del Consorzio Universitario Humanitas
PERIODO
Gennaio - Dicembre 2018
ORARIO E FREQUENZA
1 Week-end al mese (Venerdì 14:00- 19:00; Sabato e Domenica 9:00/18:00) + una settimana intensiva a Giugno e una a Ottobre.
TITOLO RICHIESTO
Per l’iscrizione al Master è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di II livello:
Laurea in Psicologia
Laurea in Medicina

Laurea in Giurisprudenza
Laurea in Scienze Sociali
Laurea in Sociologia
Laurea in Antropologia
Laurea in Pedagogia
L’ammissione avverrà sulla base della dichiarazione del possesso dei titoli.
OPEN DAY
Sono previsti due Open Day, con partecipazione facoltativa e gratuita, durante le quali saranno fornire tutte le informazioni richieste.
In alternativa, si possono consultare le F.A.Q. sulla sezione del sito www.consorziohumanitas.com relativa al Master.
Per partecipare all’Open Day è necessario inviare una mail all’indirizzo segreteria@consorziohumanitas.com indicando i dati anagraﬁci,
il Master e la data prescelti.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Master occorre:
1. Inviare il modulo di preiscrizione (disponibile sui siti internet www.lumsa.it/master e www.consorziohumanitas.com) ed il CV
all’indirizzo info@consorziohumanitas.com entro il 15 gennaio 2018
2. Ricevere una e-mail di idoneità, e il relativo modulo di iscrizione, dalla segreteria del Consorzio, entro 5 giorni dall’invio della domanda
di preiscrizione
3. Consegnare a mano o inviare per posta a mezzo raccomandata a/r, entro 15 giorni dalla ricezione dalla comunicazione di idoneità, la
domanda di iscrizione e gli allegati all’indirizzo: Consorzio Universitario Humanitas, via della Conciliazione n. 22 – 00193 Roma
La documentazione da allegare alla domanda di iscrizione è la seguente:
Ÿ 1 fototessera
Ÿ 1 marca da bollo da 16,00
Ÿ Documento di riconoscimento e codice ﬁscale
Ÿ Copia del certiﬁcato di laurea debitamente sottoscritto
Ÿ CV
Ÿ Copia del boniﬁco della tassa di iscrizione
Ÿ Copia della registrazione sul sito LUMSA
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 3.800,00 pagabili in 4 rate.
I rata: € 600,00 contestuale all’iscrizione versata sul c/c intestato a
LUMSA - UBI Banca S.p.A
Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620
(Speciﬁcando nella causale nome e cognome e il titolo del corso).
Rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione /non ammissione al Master
II rata: € 1.200,00 (entro il 28.02.2018) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas
III rata: € 1.000,00 (entro il 31.05.2018) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas
IV rata: € 1.000,00 (entro il 30.09.2018) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas

In caso di rinuncia lo studente è tenuto a pagare l’intero ammontare della quota di iscrizione.
Il pagamento della II, III e IV rata va effettuato tramite versamento o boniﬁco bancario su:
c/c intestato a
Consorzio Universitario Humanitas presso
UBI BANCA S.p.a. - Agenzia di Via di Porta Castello – Roma
Codice IBAN IT05G0311103226000000006334.
Causale Versamento: Cognome e Nome allievo, Master universitario di II livello in Criminologia Clinica, Psicopatologia e Scienze Forensi
- A.A. 2017-18 - Rata…- Sede…
Le copie delle ricevute dei boniﬁci effettuati devono essere consegnate a mezzo mail alla Segreteria del Consorzio Universitario
Humanitas.
L’esame ﬁnale per il conseguimento del titolo del Master Universitario dovrà essere sostenuto entro e non oltre Marzo 2019, previo
accertamento del possesso di tutti i requisiti di idoneità.
RICONOSCIMENTI
Ÿ 60 Crediti Formativi Universitari
Ÿ Titolo di Master universitario di II livello in Criminologia Clinica, Psicopatologia e Scienze Forensi
(Frequenza non inferiore all'80 % delle lezioni)
AGEVOLAZIONI
L’INPS riconosce per il Master in Criminologia Clinica, Psicopatologia e Scienze Forensi N. 5 borse di studio a favore dei figli ed
orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici,
inoccupati o disoccupati, di età inferiore ai 40 anni che non hanno già ricevuto dall’Istituto finanziamenti per altre borse di studio. La
domanda per concorrere dovrà essere inviata all’INPS.
Per consultare il bando e i requisiti d’accesso è possibile collegarsi sul sito www.inps.it
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito: www.consorziohumanitas.com

INFORMAZIONI
Consorzio Universitario Humanitas
Via della Conciliazione 22
00193 Roma
Tel. 06.3224818
info@consorziohumanitas.com

www.consorziohumanitas.com
www.lumsa.it/master

