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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, Dott. Santi Consolo, Dott. Nicolò D'Angelo, Prof. Alfredo Galasso, Prof. Luigi 
Janiri, Ten. Col. Giorgio S. Manzi, Prof. Giuseppe Nicolò, Prof. Aureliano Pacciolla, Prof.ssa Serenella Pesarin.

PROFILO PROFESSIONALE
L'esperto in Criminologia clinica e scienze forensi acquisirà conoscenze applicabili, nel rispetto delle competenze previste
dal proprio profilo ed ordine professionale, nei seguenti ambiti:
Ÿ attività libero professionale in ambito clinico-peritale come Consulente tecnico di ufficio (CTU) del Pubblico Ministero o Perito

del Giudice in ambito Civile e Penale, e come Consulente tecnico di parte (CTP) degli Avvocati. (art. 327 bis c.p.p.);
Ÿ 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 Collaboratore nei Centri 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 presso il Tribunale di Sorveglianza.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master si propone di strutturare le seguenti competenze fondamentali per la professione di Psicologo:
Ÿ Descrizione e classificazione dei disturbi psicopatologici
Ÿ Conduzione del colloquio clinico
Ÿ Somministrazione, scoring e valutazione dei più importanti test e questionari di personalità, d'intelligenza, neuropsicologici,

attitudinali e di orientamento



Ÿ Stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito clinico, scolastico e del lavoro
Ÿ Stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito forense (abuso minori, invalidità, patente, etc.).

PROGRAMMA
1 Modulo: Psicopatologia, Criminologia e Scienze Forensi
Psicopatologia Forense I e II
Ÿ Psicopatologia e Criminologia
Ÿ Psicopatologia nell’età evolutiva adolescenziale
Neuroscienze e giurisprudenza
Criminologia dei Sex Offender:
Ÿ Infanticidio e omicidio a matrice sessuale
Pedofilia
Modelli di valutazione nella giustizia minorile:
Ÿ la devianza giovanile e il sistema penale
Il profiling criminologico
La valutazione della Pericolosità Sociale con La PCL-R e con la HCR-20 V3
Psichiatria Forense delle Dipendenze Patologiche e dell'Alcolismo
Psicologia Forense Penitenziaria:
Ÿ Psicopatologia dell’intervento penitenziario
Ÿ Processi decisionali nella giustizia penitenziaria
Psichiatria Forense nelle REMS
Valutazione e risk management del suicidio

2 Modulo: Criminologia Applicata
Teorie e Tecniche Investigative
Ÿ Le indagini difensive e le attività consulenziali
Ÿ Narrative turn & inner secret narrative : da schnitzler a mc adams
Ÿ L’intervista cognitiva
Criminologia dei Reati Informatici
Tecniche di indagine nel contrasto al crimine organizzato
Criminalistica e investigazioni difensive
Rielaborazione e sintesi delle procedure operative Criminologiche

3 Modulo: Psicodiagnostica Clinica E Peritale
Psicodiagnostica Clinica Forense:
Ÿ Valutazione del danno alla persona: dottrina e giurisprudenza
Ÿ La controperizia
La valutazione peritale dell'abuso infantile:
Ÿ L’ascolto protetto e la C.B.C.A
La valutazione peritale forense:
Ÿ Criteri di ammissibilità dei test in ambito forense



4 MODULO: Medicina Legale e Tossicologia
La valutazione del danno in Giurisprudenza
Medicina Legale
Lineamenti di tossicologia
Ÿ Droghe e Alcool

METODOLOGIE ATTIVE
Esercitazioni a piccoli gruppi (15-20 allievi): gli allievi si eserciteranno nella somministrazione, e siglatura dei diversi  di test e nella 
stesura della relazione sia in ambito clinico sia forense
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 didattico e i docenti dei singoli corsi 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 Questura di 
Roma, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri.

STRUTTURA

Numero minimo di partecipanti:20
Numero massimo di partecipanti: 50
Ore complessive di formazione così ripartite:
Lezioni frontali: 400 ore

Project Work: 525 ore
Coaching on line: 50 ore
Studio individuale: 450 ore
Verifiche intermedie: previste
Tesi finale: 75 ore
Totale 1.500 ore
Modalità di erogazione della didattica: mista
Lingua di erogazione della didattica: italiano

SEDE
Roma - Aule del Consorzio Universitario Humanitas

PERIODO
Gennaio - Dicembre 2019



ORARIO E FREQUENZA
Venerdì e sabato ore 9.00 - 18.00 / domenica ore 9.00 - 13.00
1 Week-end al mese (Venerdì, Sabato e Domenica) + una settimana intensiva a Luglio e una a Settembre
Il calendario delle lezioni è disponibile sul sito www.consorziohumanitas.com

TITOLI RICHIESTI
Laurea magistrale oppure specialistica oppure ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento) in Psicologia, Sociologia, Medicina,
Giurisprudenza, Scienze Sociali.
L'iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a corsi di laurea, master universitari, corsi di perfezionamento universitarie, scuole di
specializzazione e dottorati.
L'ammissione avverrà sulla base della dichiarazione del possesso dei titoli.

DESTINATARI 
Dipendenti della pubblica ammnistrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Per partecipare al bando 
per 4 borse di studio, bisogna inviare richiesta tramite il sito www.inps.it 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Master occorre:

1. Inviare la Domanda di selezione ed il CV all'indirizzo info@consorziohumanitas.com
2. La segreteria invierà, entro 5 giorni, a mezzo mail, apposita comunicazione di idoneità all'iscrizione.
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

Documenti da allegare alla domanda:
Ÿ 1 fototessera
Ÿ Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale
Ÿ Autocertificazione oppure copia del certificato di laurea debitamente sottoscritto
Ÿ Copia del bonifico della tassa di iscrizione
Ÿ Copia della registrazione sul sito LUMSA

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili e comunque entro il 15 Gennaio 2019.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 3.816,00 
Il pagamento è così ripartito:
Prima rata: € 616,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00 (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/
non ammissione al Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita) da versare contestualmente all’iscrizione sul c/c della 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) 



Seconda rata: € 1.200,00 (entro il 28.03.2019 da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas 
Terza  rata: € 1.000,00 (entro il 31.05.2019 da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas 
Quarta rata: € 1.000,00 (entro il 30.09.2019 da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas 

Il pagamento della seconda, terza e quarta 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 Criminologia Clinica e scienze forensi  – A.A. 2018-19 - 
Rata… - Sede…

La rateizzazione della quota di iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo studente, pertanto, l’eventuale rinuncia non esonera dal 
pagamento dell’intero ammontare della quota. 

RICONOSCIMENTI
Master Universitario di II livello in Criminologia clinica e scienze forensi.  (Il conseguimento è subordinato alla frequenza non inferiore 
all'80% delle lezioni complessive e al superamento delle verifiche intermedie e della prova finale). Il Master attribuisce 60 Crediti 
Formativi Universitari.
L'esame finale per il conseguimento del titolo del Master Universitario dovrà essere sostenuto entro e non oltre Marzo 2020, previo 
accertamento del possesso di tutti i requisiti di idoneità.

CREDITI ECM: Ai sensi della Determina della CNFC del 17/07/2013 “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all'estero, 
Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione” i professionisti sanitari che frequentano il presente master sono 
esonerati, per l'anno di frequenza del master, per l'intero obbligo formativo ECM.



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

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




