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SEDE: Roma  
 
DURATA: 12 mesi 
 

PERIODO: Gennaio 2021-Febbraio 2022 

 
 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
L’esperto in criminologia clinica e scienze forensi, relativamente 

alla propria formazione universitaria e in ottemperanza ai 

compiti e mansioni previste dal proprio albo professionale, 

potrà esercitare la propria attività nei seguenti ambiti: 

 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.); 

 Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni (art. 4 

legge n° 1441 del 27.12.1956 e successive modifiche); 

 Giudice Onorario presso la Corte di Appello del Tribunale dei 

Minorenni (art. 4 legge n°1441 del 27.12.1956 e successive 

modifiche); 

 Perito presso il Tribunale dei Minorenni (art. 221, art. 225 e 

232 c.p.p.); 

 Collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile (art. 6 D.P.R. 

n° 448 per concorso pubblico); 

 Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria (se il 

Consulente è anche un Funzionario di Polizia Giudiziaria art. 

225 e 232 c.p.p.); 

 CTU o CTP in materia di separazione, divorzio e affidamento 

di minori, mediazione familiare, come Consulente tecnico in 

materia di adozione nazionale e internazionale; 

 Perito nelle cause di nullità matrimoniale presso il Tribunale 

Ecclesiastico; 

 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; 

 Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza. 
 

 

 

DIREZIONE 

Direttori 

Prof. Vincenzo Caretti 

Col. Giorgio Stefano Manzi 

Coordinatore 

Dott. Antonio Attianese 

Coordinatori Didattici 

Prof.ssa Serenella Pesarin 

Prof. Aureliano Pacciolla 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
Prof. Vincenzo Caretti 

Dott. Santi Consolo 

Pref. Dott. Nicolò Marcello D’Angelo 

Prof. Alfredo Galasso 

Prof. Luigi Janiri 

Col. Giorgio S. Manzi 

Prof. Giuseppe Nicolò 

Prof. Aureliano Pacciolla 

Prof.ssa Serenella Pesarin 

 

OBIETTIVI  
Il Master è finalizzato alla formazione teorica e professionale in 
Criminologia e Scienze Forensi, fornendo conoscenze e 
competenze: 
 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; 

 sulle teorie e tecniche del colloquio criminologico e della 
psicopatologia forense; 

 sugli strumenti della psicometria clinica in ambito valutativo e nel 
settore peritale con gli adulti e con i minori; 

 su conoscenze di medicina legale e tossicologia; 
 sulle competenze interdisciplinari, con lo scopo di favorire il 

miglior decision making in ambito clinico ed istituzionale. 

 

DESTINATARI 
Psicologi, medici, sociologi, laureati in legge o in scienze sociali. 
Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti di ammissione.  

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Laurea magistrale oppure specialistica oppure ante laurea vecchio 
ordinamento o altro titolo di studio universitario conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo in Psicologia, Sociologia, Medicina, 
Giurisprudenza, Scienze Sociali. 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO RILASCIATO 
Master universitario di secondo 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 CFU. 

*La partecipazione ad un Master Universitario prevede l’esenzione dai crediti ECM 

nel rispetto della Determina della CNFC del 17 luglio 2013 in materia di “Esoneri, 

Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, 

Modalità di registrazione e Certificazione”. 

 
 

SPS/12 - Criminologia applicata, 50 ore, 6 CFU 
- Criminolgia applicata e modelli scientifici di profilazione 

- Narrative turn & inner secret narrative: da Schnitzler a Mc Adams 

- Comunicazione e linguaggio, significato e meta-significato 

-  L'intervista cognitiva 

-  Le indagini scientifiche 

-  Ascolto e accoglienza delle vittime 

-  RACIS: evoluzione storica, organizzazione e attività 

-  Criminologia informatica 

-  Il fenomeno del suicidio: problematiche teoriche ed aspetti investigativi 

-  Il fenomeno dell’omicidio seriale: problematiche definitorie e tassonomiche 

-  Analisi criminologica delle sette e dei nuovi culti 

- Il reato a matrice narcisistica 

- I reati commessi all’interno della famiglia 

- Conflittualità genitoriale, maltrattamento e abuso: diagnosi e trattamento 

-  Madri violente: psicopatologia, clinica e trattamento 

- Devianza minorile e modelli di recupero 

- REMS: trattamento dei pazienti psichiatrici autori di reato (misura di sicurezza e 

carcere) 

-  I reati di violenza sessuale 

-  Esempi di serial killers: diagnosi e trattamento 

- Cura e pena: minori e giovani adulti autori di reato 

 

M-PSI/0 - Psicodiagnostica clinica e peritale, 60 ore, 7 CFU 
- Psicodiagnostica clinica in ambito criminologico 

- Strumenti e metodologie di valutazione: colloquio clinico e test psicologici 

- Rorschach-CS e altri strumenti psicodiagnostici nelle valutazioni forensi 

-  Ammissibilità dei test: aspetti etici e deontologici 

- Valutazione del danno: contesto, test, diagnosi 

- La perizia nel sistema giuridico italiano 

- Metodologia e tecnica della perizia e della consulenza tecnica 

-  La perizia criminologica 

-  Il criminal profiling: esercitazione pratica 

- CTU 

 

MED/43 - Medicina legale e tossicologia, 60 ore, 7 CFU 
-  Lineamenti di medicina legale e di patologia forense 

-  Lineamenti generali di tossicologia forense: criteri per la diagnosi, matrici biologiche, 

etc. 

-  Denuncia e referto. 

-  Il reato, condotta, evento, rapporto di causalità: dolo, preterintenzione, colpa 

- Omicidio. Suicidio. Accidente. Eutanasia. Percosse e lesioni personali. 

- Lesioni contusive e grandi traumatismi 

-  Lesioni d’arma da fuoco e d’arma bianca 

- La valutazione del danno alla persona 

- Sopralluogo giudiziario: identificazione personale e resti scheletrici. 

- Gli atti pubblici: cartella clinica; certificazioni; ricetta; ecc. 

-  Segreto e riservatezza 

 

 

Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno 

consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso. 

 

PROGRAMMA 
 

M-PSI/08 - Psicopatologia e criminologia, 70 ore, 7 CFU 
-  Storia della Criminologia: dall'Illuminismo alla teoria bio-psico-

sociale, la Scuola di Chicago, la Criminologia del terzo millennio  
- Psicopatologia, psicopatologia dello sviluppo  
- Psicopatologia e Criminologia  
-  Psicologia della devianza: descrizione, valutazione e trattamento 

dei comportamenti devianti  
- Questioni attuali, problematiche e prospettive del trattamento 

forense dopo la L. 41/2014  
- La matrice teorico-operativa nel lavoro con le misure di sicurezza: 

strumenti per l’uso  
- La Psicopatia nella vita quotidiana  
-  Le dinamiche intrapsichiche e relazionali nel processo di ascolto 

degli psicopatici  
- Personalità e condotte di predazione dei rei sessuali  
- La valutazione della psicopatia: la PCL-R  
- Rischio violenza e pericolosità sociale: l’HCR20  
- L’ascolto protetto e la C.B.C.A.  
- Casi clinici di minori autori di reato  
- Trattamento rieducativo certezza della pena e misure alternative e 

di comunità, con particolare riferimento alla messa alla prova; la 
giustizia riparativa e la mediazione penale.  

- Etica e approccio psicologico alla professione  

 
M-PSI/08 - Scienze forensi, 60 ore, 7 CFU 
- Psicologia forense e penitenziaria 
- Neuroscienze forensi: nuovi sviluppi della neurobiologia con particolare 

ricaduta in ambito giuridico 
-  Introduzione al diritto penale; rapporti tra il diritto penale e criminologia 
-  Capacità giuridica. Capacità d’agire. La responsabilità penale. Esimenti della 

responsabilità. Imputabilità. 
-  Interdizione; inabilitazione; amministrazione di sostegno (L. 194/78) 
-  Cenni sul processo penale 
-  Perizia e consulenza nel processo penale 
-  La vittima del reato nel processo penale 
- Incidenti rilevanti: dal soccorso al processo 
- Diritto e legislazione minorile 
- Il processo penale per i minorenni 
- I reati di sfruttamento dei minori 
-  Introduzione al servizio polizia scientifica; le impronte digitali e il sistema AFIS; 

la genetica forense e il DNA. 
- Incidente probatorio e audizione protetta 
-  Introduzione alla balistica forense; case-report su alcune indagini balistiche, 

esame delle traiettorie, residui dello sparo. 

 



 

 

  

STRUTTURA  
Master erogato in modalità FAD (online)  

Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni 
esclusivamente in modalità FAD, sincrona e asincrona 
• 300 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)  
• 200 ore di project work 
• 550 ore di altre metodologie (studio individuale, etc.) 
• 50 ore di coaching on-line 
• 325 ore di stage/tirocinio 
• 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale 
Discussione Tesi in sede del Consorzio.  
 

Master erogato in modalità BLENDED/PRESENZA 

Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni in parte 
presenza e parte in Fad, sincrona e asincrona.  
• 200 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza) 
• 100 ore di lezioni in presenza 
• 200 ore di project work 
• 550 ore di altre metodologie (studio individuale, etc.) 
•  50 ore di coaching on-line 
• 325 ore di stage/tirocinio 
• 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale 
Numero allievi: min 20, max 50 
 

 
STAGE E PROJECT WORK 
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. 
 

Tirocinio/Stage  
Il tirocinio è finalizzato all’applicazione delle conoscenze 
e delle competenze teoriche in contesti operativi, come 
ad esempio: servizi territoriali per le tossicodipendenze, 
case famiglia per adolescenti con devianza sociale, studi 
forensi penali.  Le ore dovranno essere svolte presso una 
struttura pubblica o privata, convenzionata con il 
Consorzio, tra cui la Questura di Roma, la Polizia di Stato, 
l’Arma dei Carabinieri, etc. Lo studente, inoltre, potrà 
proporre una nuova struttura da convenzionare. 
 
 

Prof. Cristiano Barbieri, Medico Legale, docente Università 
di Pavia 

Prof. Vincenzo Caretti, Professore ordinario Università 
LUMSA  

Dott. Luca Castelletti, Psichiatra, dirigente medico REMS di 
Castiglione delle Stiviere 

Prof. Roberto Catanesi, Professore ordinario Università di 
Bari, membro commissione scientifica della Società Italiana 
di Criminologia- SIC 

Dott. Santi Consolo, magistrato 

Pref. Dott. Nicolò Marcello D’Angelo, già Vice Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza, Amministratore 
“Integrated Security Management Company srl” 

Prof. Alfredo De Risio, psicoterapeuta, responsabile UOS 
Psicologia Penitenziaria Velletri 

Avv. Alfredo Galasso,  avvocato 

Prof. Luigi Janiri, Diretto UOC Psichiatria presso Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli, docente Università 
LUMSA 

Col. Giorgio Stefano Manzi, Psicologo, docente Criminologia 
e Tecniche Investigative Scuola Ufficiali Carabinieri – 
Docente Consorzio Universitario Humanitas 

Prof. Giuseppe Nicolò, docente Università LUMSA, 
responsabile ad interim REMS Colleferro, Direttore 
dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze 
patologiche ASL RM 5 

Prof.  Aureliano Pacciolla, Psicologo, Psicoterapeuta – 
Docente Consorzio Universitario Humanitas 

Prof.ssa Serenella Pesarin, psicologa 

Dott.ssa Roberta Scagliarini, psicologa clinica, 
psicoterapeuta, giudice onorario minorile presso Corte di 
appello di Bari 

Dott. Franco Scarpa, Psichiatra, Direttore OPG di Montelupo 
Fiorentino 

Cap. Laura Seragusa, Psicologa clinica dell’ Arma dei 
Carabinieri 

Dott. Roberto Sgalla, Prefetto, Polizia di Stato 

Prof. Roberto Zannotti, Promotore di Giustizia  sostituto 
presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 
Docente Università LUMSA 

FACULTY   
 
Prof. Luigi Abbate, psicoterapeuta – docente Università 
LUMSA  

Prof. Giovanni Arcudi, Direttore dell’Istituto di Medicina 
Legale Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 



 

 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 
 
10 giorni prima della partenza del Master, e comunque al 
raggiungimento dei posti disponibili. 
 
Per ulteriori informazioni su scadenze, calendari ed 
aggiornamenti si rimanda al sito  
www.consorziohumanitas.com 

COSTO 
Master in modalità FAD: € 2.816,00 
Master in modalità Blended: € 3.816,00  
Il pagamento è così ripartito: 
 
Prima rata da versare all’atto dell’iscrizione: € 216,00 
comprensivi dell’imposta di bollo virtuale di € 16 (rimborsabile 
esclusivamente in caso di mancata attivazione/non 
ammissione al Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà 
restituita). 
L’iscrizione deve essere effettuata tramite bonifico bancario a: 
LUMSA – UBI Banca S.p.A. 
Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620 
(nella causale specificare il proprio nome e cognome e il titolo 
del corso) 
 
Le rate successive dovranno essere pagate tramite bonifico 
bancario 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 …….. livello in (titolo) – A.A2020-21 – Rata… – 
Sede… 
Seconda rata: €. 1.600,00 entro 1 mese dall’attivazione del 
Master 
 
Terza rata: €. 1.000,00 entro 2 mesi dall’attivazione del Master 

 
Quarta rata: €. 1.000,00 entro 2 mesi dall’attivazione del 
Master (solo per la modalità Blended) 

 

NB: essere in regola con il pagamento delle tasse è condizione 
indispensabile per essere ammessi all’esame finale. 

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 stessa.  

Per fronteggiare le difficoltà economiche causate dal 
Covid-19, il Consorzio Universitario Humanitas offre 
agevolazioni economiche per l’iscrizione al Master. Tutte 
le info su: 

 https://www.consorziohumanitas.com/offerta-
formativa/borse-di-studio/  

 

 

 

 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Modalità di presentazione della domanda: 

1) Scaricare la Domanda di iscrizione dal sito 

www.consorziohumanitas.com  e dal sito www.lumsa.it    

2)  Compilare uno dei seguenti FORM a seconda della 

modalità di frequenza prescelta (Fad o Blended) disponibile 

sul sito www.consorziohumanitas.com 

3) Al termine della compilazione della FORM sarà 

richiesto di allegare i seguenti documenti in un unico file 

PDF:  

 

- Domanda di iscrizione, compilata e firmata 

- scansione del bonifico della tassa di iscrizione 

- scansione della ricevuta della Registrazione anagrafica (non 

occorre per i laureati LUMSA) 

-Fototessera per documenti, in formato digitale, da caricare 

direttamente on line, max 5 Mb, dimensioni 35x 40 mm, che 

ritragga il viso su sfondo chiaro. Non sono ammesse: foto 

panoramiche, prese da lontano, di spalle o in cui non si veda 

interamente il viso. Non utilizzare foto in cui sono presenti altri 

soggetti; 

-Scansione del documento (fronte/retro) valido di 

riconoscimento, debitamente firmato; I cittadini di paesi 

dell’Unione Europea dovranno allegare copia Carta identità 

europea e/o del passaporto (fronte/retro). 

-Scansione del codice fiscale (fronte/retro), debitamente 

firmato.  

- Certificato di Laurea. Se in possesso di titolo di studio 

conseguito all'estero è necessario allegare il titolo finale in 

originale (o copia conforme), la sua traduzione in lingua italiana 

e la Dichiarazione di valore o l’attestazione rilasciata da centri 

ENIC-NARIC. L’iscrizione resta subordinata alla valutazione della 

idoneità del titolo da parte degli organi accademici. Se in 

possesso di titoli rilasciati da istituti universitari di studi 

ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede è 

necessario allegare una copia fronte/retro degli stessi vidimata 

dalle competenti autorità ecclesiastiche.  

- I cittadini extraeuropei dovranno allegare copia del permesso 

di soggiorno oppure copia dell’appuntamento alla Questura per 

richiedere il permesso di soggiorno; copia del passaporto e del 

visto. 

- CV firmato 

 

NB. L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità 

del titolo da parte degli organi accademici. L’iscrizione non potrà 

essere confermata qualora il titolo non risultasse congruente ai 

requisiti di ammissione richiesti dal bando e con la normativa 

vigente. 

 
 
 

https://www.consorziohumanitas.com/offerta-formativa/borse-di-studio/
https://www.consorziohumanitas.com/offerta-formativa/borse-di-studio/
http://www.consorziohumanitas.com/
http://www.lumsa.it/


 

 

  


