
 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA E STUDENTI 

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI  

               
             D.R. n. 6351 

 
IL RETTORE 

 

- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive modifiche, in merito alle 

misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;  

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270 “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, comma 9;  

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi emanato 

con D.R. n. 1551 del 05.05.2017;  

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master 

Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 551 del 10.02.2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 19.02.2018 relative alle procedure per l’ingresso, il soggiorno e 

l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2018/2019; 

-  Viste le delibere, in data 13.10.2008 del Senato Accademico e in data 25.11.2008 del Consiglio di Amministrazione, con le quali è stata 

approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di II livello in “Criminologia e Scienze Psicoforensi”; 

- Visto l’estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 15.10.2018 con cui è stato proposto il rinnovo del Master Universitario di 

II livello in “Criminologia e Scienze Psicoforensi” - VIII edizione; 

- Visto l’estratto del Verbale del Consiglio della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova in data 

26.11.2018, con cui è stato proposto il rinnovo del Master Universitario di II livello in “Criminologia e Scienze Psicoforensi” - VIII 

edizione. 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 
Norme Generali  

E’ istituito per l’anno accademico 2018/2019 presso Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) il Master Universitario di II livello in 
“Criminologia e Scienze Psicoforensi” - VIII edizione. 

 
Art. 2 

Finalità del Corso 
Obiettivi: Il Master ha lo scopo di preparare a specifiche attività professionali nel campo della prevenzione, diagnosi e trattamento dei 

comportamenti antisociali e nel settore psichiatrico forense. La formazione concerne le attività clinico-criminologiche previste dalla 

normativa vigente, con particolare riguardo al diritto penitenziario, alla legislazione minorile e le attività di tipo psichiatrico-forense, in 

rapporto alle esigenze di collaborazione tecnica con l’autorità giudiziaria, in sede penale e civile. 

Il Master intende inoltre promuovere la collaborazione e l’interfacciarsi delle diverse professionalità presenti nel campo  

della ricerca e della pratica criminologica e psichiatrico-forense. 

Profili funzionali: Il profilo funzionale si riferisce all’espressione di competenze tecniche e scientifiche negli ambiti della criminologia e 

della psichiatria forense. 

Sbocchi occupazionali: consulenze per l’autorità giudiziaria, incarichi nell’ambito dell’Amministrazione penitenziaria, del sistema 

giudiziario, dell’Università o di altri Enti di ricerca pubblici o privati; prestazioni professionali nell’ambito del privato-sociale e nei settori 

educativo e rieducativo dei minori e degli adulti. 

Il Master costituisce un’integrazione ed un arricchimento della preparazione professionale di medici, psicologi, magistrati, avvocati, 

educatori, assistenti sociali e operatori penitenziari. 

 
Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 
Il corso, che ha durata di 12 mesi pari a 1500 ore si svolge da marzo 2019 a febbraio 2020. 
Al corso sono attribuiti 60 CFU. 
L’attività didattica d’aula si struttura in un primo modulo (“Conoscenze di base”), con l’obiettivo primario di fornire ai discenti le nozioni e 

gli strumenti epistemologici, metodologici e critici che consentano loro di leggere in una prospettiva storica e culturale le diverse teorie; in 

un secondo modulo (“Sviluppo di competenze applicative in criminologia”) e in un terzo modulo (“Sviluppo di competenze applicative in 

psicopatologia forense”), volti allo sviluppo delle competenze applicative e professionali in campo criminologico e psicopatologico-forense. 

 

Ogni CFU corrisponde a 25 ore per lo svolgimento di attività di apprendimento: 

• lezioni frontali e studio individuale (1050 ore, 42 CFU); 

• project work (100 ore, 4 CFU); 

• stage, workshop, seminari ed esperienze di tirocinio (350 ore, 14 CFU). 

 

Articolazione delle attività formative: 



Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamen 
ti (docenza + 

verifica) 

h 
docen 

za UNI 
GE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendi 

mento 

Modulo 1-CONOSCENZE DI BASE (ELEMENTI DI DIRITTO, PSICOLOGIA CLINICA, PSICHIATRIA, PSICOLOGIA E 
SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA, SOCIOLOGIA DELLA PENA E MEDICINA LEGALE) (19 CREDITI) 

 

Diritto civile, diritto di 

famiglia  
IUS/01 1 14 0 12 21 2 

Diritto delle consulenze 

tecniche 

IUS/15 e 

IUS/16 
1 4,5 4 0 21 0.5 

Diritto penale IUS/17 1 9 8 0 21 1 

Diritto processuale e 

penitenziario 
IUS/16 1 9 8 0 21 1 

Criminologia penitenziaria MED/43 1 9 8 0 21 1 

Psicodiagnostica  M-PSI/03 1 9 0 8 21 1 

Psicologia della devianza M-PSI/05 1 6,5 0 6 15 0,5 

Psichiatria e neuroscienze 

del comportamento 
MED/25 3 17 14 0 25  3 

Psicopatologia dei 

comportamenti antisociali 
MED/25 1 9 0 8 21 1 

Psicopatologia e 

psicodinamica 

dell’antisocialità nell’arte e 

nella letteratura 

MED/25 1 9 0 8 21 1 

Sociologia della devianza SPS/12 1 4,5 4 0 15 0,5 

Sociologia della pena IUS/20 1 9 8 0 21 1 

Epidemiologia e sociologia 

delle tossicodipendenze 
MED/43 1 6,5 0 6 15 0,5 

Medicina Legale MED/43 1 9 8 0 25 1 

Criminalistica MED/43 1 9 8 0 21 1 

Bioetica e deontologia MED/43 1 6,5 6 0 15 0,5 

Metodologia peritale MED/43 1 4,5 4 0 21 0,5 

Totale  19 145,00 86 48 341 17 

 

Modulo 2-SVILUPPO DI COMPETENZE APPLICATIVE IN CRIMINOLOGIA (14 crediti) 

Metodologia della ricerca 

quantitativa in criminologia  
MED/43 1 9 0 8 21 1 

Metodologia della ricerca 

qualitativa in criminologia 
MED/43 1 4,5 0 4 21 0,5 

Criminologia generale MED/43 1 9 0 8 21 1 

Criminologia clinica MED/43 3 16 14 0 25 2 

Criminologia minorile MED/43 1 9 0 8 21 1 

Narratologia criminologica MED/43 1 9 0 8 21 1 

Psicologia investigativa 
M-PSI/ 

01 
1 9 0 8 21 1 

Etnologia della devianza e 

della criminalità  
MED/43 1 9 0 8 21 1 



Criminalità, mass media e 

nuovi fenomeni sociali 
SPS/12 1 9 0 8 21 1 

Criminalità e paura del 

crimine 
MED/43 1 9 0 8 21 1 

Prevenzione e trattamento 

della criminalità 
MED/43 1 9 0 8 21 1 

Trattamento della 

delinquenza minorile 
MED/43 1 9 0 8 25 2 

Totale  14 115,5 14 84 260 13,5 

Modulo 3-SVILUPPO DI COMPETENZE APPLICATIVE IN PSICOPATOLOGIA FORENSE (9 crediti)  

Psicopatologia forense 

penale generale 
MED/43 1 4,5 0 4 21 0,5 

Psicopatologia forense 

penale speciale 
MED/43 2 16 14 0 26 2 

Psicopatologia forense 

civile 
MED/43 2 16 14 0 26 2 

Mediazione familiare  MED/43 1 9 0 8 21 1 

Le consulenze in tema di 

maltrattamento e abuso 
MED/43 1 9 0 8 21 1 

Casistica peritale: 

psicopatologia forense 

applicata 

MED/43 1 9 8 
 

0 
21 1 

Narratologia psicoforense MED/43 1 4,5 0 4 19 0,5 

Totale  9 68 36 26 155 8 

Totale insegnamenti  42 328,50 136 158 756 38.5 

        
Stage, workshop, 

seminari, ed 

esperienze di tirocinio 

/ 14 350 
  

350  

Altro … / 
 

 
   

 

Prepazione del project 

work finale 
/ 4 100 

  
100  

Totale / 60  
   

 

 

ATTIVITÀ N. ORE CFU 

Lezioni frontali + studio individuale 1050 42 CFU 

Project work 100 4 CFU 

Stage, workshop, seminari, ed 

esperienze di tirocinio 
350 14 CFU 

TOTALE 1500 60 CFU 

 

La frequenza al Master esonera dall’obbligo degli ECM per l’anno di frequenza. 
E’ prevista un frequenza obbligatoria alle attività didattiche con tolleranza del 20% delle assenze. 

 

Tipologia verifiche intermedie e prova finale:  
La valutazione dello studente comprende l’accertamento delle competenze acquisite a metà del Master, tramite colloquio sulle tematiche 

presentate, e la verifica dell’attività di tirocinio svolta. Successivamente al colloquio di verifica intermedia, l’incaricato al Coordinamento 

didattico, su delega del Presidente del Master, svolgerà un colloquio collettivo con gli studenti del Master, al fine di valutare la qualità della 

didattica e dei servizi erogati. Al termine delle lezioni verrà somministrato agli studenti un questionario per la valutazione dei corsi e dei 

singoli insegnamenti. Il Coordinatore didattico redigerà specifica relazione, che sottoporrà al Comitato di Gestione, per rilevare eventuali 

margini di miglioramento. 

La prova finale del Master consisterà nella dissertazione di un elaborato scritto. 

Il voto finale di tesi è espresso in centodecimi. 



 

Le sedi di svolgimento dell’attività didattica è il DISSAL - Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Criminologia, Via A. De Toni, 

12 – III piano - 16132 Genova. 

 
Art. 4 

Comitato di Gestione e il Presidente 
Presidente: Prof. Alfredo Verde. 

Comitato di gestione: Professori Alfredo Verde, Francesco De Stefano, Rosagemma Ciliberti, Gabriele Rocca e Francesco Ventura  

Docenti coinvolti: Prof. Mario Amore, Isabel Fanlo y Cortés, Vittorio Fanchiotti, Laura Scuderi, Marco Capecchi, Antonella Madeo.  

Coordinatore didattico: Dott.ssa Marina Pittaluga mail: mpittaluga@unige.it  

Eventuali delegati della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria: 
Dott.ssa Daniela Gatti, Dott.ssa Marina Pittaluga, Dott.ssa Roberta Genovesi.  

Struttura Unige cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Master: 
Dipartimento di Scienze della Salute, Via Pastore 1, 16132 Genova, (tel. 010 353 8501 - fax 010 353 8552 - mail dissal@unige.it). 

  
Art. 5 

Modalità di accesso 
Al corso sono ammessi un numero massimo di 35 allievi (il numero minimo per l’attivazione è pari a 20 allievi).  

I titoli di studio richiesti sono: 
• Lauree in Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Lettere, Storia e 

Filosofia, Scienze dell’Educazione, della Comunicazione e della Formazione conseguite secondo il previgente ordinamento; 

• Lauree magistrali in Giurisprudenza LMG/01, Servizio sociale e politiche sociali LM/87, Metodologie filosofiche LM/78, 

Scienze internazionali e diplomatiche LM/52, Amministrazioni e politiche pubbliche LM/63, Medicina e chirurgia LM/41, 

Psicologia LM/51 e Scienze pedagogiche LM/85 conseguite secondo il vigente ordinamento; 

• E’ possibile l’ammissione sulla base di titoli di studio universitario specialistico o magistrale diversi da quelli elencati purché 

affini alla proposta del corso. In questi casi sarà cura del Comitato di gestione valutare il curriculum vitae ed il percorso 

formativo del candidato. 

Eventuali altri requisiti: Conoscenza di almeno una lingua straniera ed esperienza professionale in ambito pertinente. 

 

La procedura di ammissione prevede, nel caso di numero di candidati superiore al numero dei posti disponibili, un processo di selezione, ad 

opera del Comitato di gestione, documentato e finalizzato a identificare potenzialità, attitudini e motivazioni dei candidati, sulla base di due 

fasi distinte: analisi del curriculum di studi e professionale; colloquio individuale (motivazionale e di orientamento). 

 
Art. 6 

Presentazione delle domande 
La domanda di ammissione al corso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 dell’8 febbraio 2019.  
La data di presentazione della domanda di partecipazione al corso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 

la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal corso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del 

concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata 

in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in 

possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 

c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso cui è stata 

conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento 

con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini della procedura valutativa di cui 

all’art. 5; 

Alla domanda di ammissione al master devono essere allegati, mediante la procedura online: 

1. fotocopia fronte/retro del documento di identità; 

2. curriculum vitae; 

3. in caso di possesso di titolo equipollente (ai sensi della Legge n.1 del 08.01.2002) è necessario autocertificare il diploma di scuola 

media superiore e del titolo equipollente posseduti ai fini dell’ammissione al Master. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso 

il modulo disponibile sulla pagina web della procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e 

allegato attraverso la procedura on-line. 

Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando l’apposita sezione prima della conferma 

della domanda. 

 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve chiederne 

l’equipollenza ai soli fini dell’ammissione alla procedura valutativa, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato 

conseguito il titolo; 

− “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  

Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione alla procedura valutativa e di iscrizione al corso. 

Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale documentazione in 

tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile.  

L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la “dichiarazione di valore” siano 

presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi. 



Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato 

dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 19.02.2018 relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri 

richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a. a. 2018/2019, disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/5.html. 

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, nel caso 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi 

in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume 

comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che renderanno 

dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni 

amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né 

per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 

 

L’eventuale processo di selezione avrà luogo l’8 marzo 2019 alle ore 9,30 presso il DISSAL – Unità di Criminologia – Via A. De Toni 
n. 12 – 16132 Genova – III piano. 
La graduatoria degli ammessi sarà affissa presso la Segreteria organizzativa del corso entro il 11 marzo 2019 alle ore 10:00 e pubblicata 
sul sito del master alla pagina: http://www.masteromt.unige.it nella sezione “Bando di ammissione”. 
 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove. 
L’Università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei confronti dei 
candidati privi dei requisiti richiesti. 

 
Art. 7 

Perfezionamento dell’iscrizione 
I candidati ammessi al Master Universitario di II livello dovranno perfezionare l’iscrizione entro il 27 marzo 2019, mediante 

procedura online collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su <<Conferme iscrizione post-

laurea>> e scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere confermata.  

Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. n. 1 fotografia in formato jpg; 

2. ricevuta comprovante il versamento dell’importo di € 3.266,00, comprensivo dell’imposta di bollo e del contributo universitario per 

l’a.a. 2018/2019 deliberato dagli Organi accademici.  
Il pagamento è da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’Area dei Servizi online agli Studenti 

(https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, 

MasterCard, Maestro, Carte Prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (pago PA). 

Si invita a leggere attentamente la pagina web https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ (modalità di pagamento). 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive modifiche, lo studente 

iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si 

trasferisce ad altra Università.  

I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati rinunciatari. 

 
Art. 8 

Rilascio del Titolo 
A conclusione del corso, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato la prova finale, verrà rilasciato il diploma di 

Master Universitario di II livello in “Criminologia e Scienze Psicoforensi” come previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di 

Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello.    

Riconoscimenti E.C.M. 

La frequenza al Master esonera dall’obbligo dell’ECM per l’anno di frequenza. 

Il Master è stato riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Genova per la formazione permanente continua. 

Il Master è stato riconosciuto dall’Ordine delle Assistenti sociali di Genova per la formazione permanente continua.  

 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica e studenti – Servizio Segreterie 

studenti e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 

196 “Codice in materia di protezione di dati personali”. 

 

Genova, 21 dicembre 2018 

F.TO IL RETTORE 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo D’Eredità 

Per informazioni: 0102099691 – 0102099636  


