IL CENTRO EIRA
IN COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CRIMINOLOGIA ( A.I.C.)

ORGANIZZA LA TERZA EDIZIONE DEL :

MASTER
IN CRIMINOLOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA
Il Master, alla sua terza edizione, quest’anno si arricchisce della collaborazione dell’Associazione
Italiana di Criminologia ( A.I.C.), in cui i nostri corsisti avranno la possibilità di svolgere, al
termine del percorso, uno stage formativo. Presidente di A.I.C. è il Prof Marco Monzani,
giurista e criminologo, Docente di Criminologia all'Università degli Studi di Padova e di Psicologia
Giuridica e Vittimologia all'Università IUSVE di Venezia, nonché Direttore Scientifico di questo
Master. Il Master accreditato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con 14 CF , al Consiglio
dell’Ordine degli Assistenti sociali con 20 CF e 5 Crediti deontologici, si propone di fornire una
panoramica completa sulle origini delle scienze criminali, le diverse metodologie di approccio allo
studio del crimine e della criminalità, le principali tipologie di delitto, le componenti di rischio, le
forme di prevenzione e controllo sociale, gli aspetti psicologici del fenomeno criminale, dell’autore

di reato, della vittima e della situazione criminale. Il Master introduce alle tematiche del disagio,
della marginalità e della criminalità secondo un approccio articolato che consente di armonizzare
conoscenze e competenze derivanti dallo studio delle scienze criminologiche, della psicologia, della
sociologia e del diritto. Si tratta di un percorso formativo rivolto a chiunque voglia soddisfare i
propri interessi relativi al mondo del crimine, spaziando dall’analisi della scena del crimine alle
tecniche investigative attraverso uno sguardo alla mente umana e a quei processi che portano
l’uomo a commettere svariate tipologie di reati. Tale ambito richiede competenze interdisciplinari,
considerato il sovrapporsi di problematiche di tipo sociale, assistenziale, medico-psichiatrico e
legale. Pertanto verranno affrontati aspetti teorici tra i quali: nozioni di diritto; la perizia/consulenza
ed i relativi aspetti giuridici; l’imputabilità e la pericolosità sociale; la capacità di stare in giudizio;
la perizia sul minore di età; l’omicidio in famiglia; la violenza sessuale; l’affido di minore; la
perizia in tema di interdizione e inabilitazione; la consulenza per l’adozione e la valutazione del
danno psichico. Vasto spazio sarà dedicato all’analisi di casi pratici ed esercitazioni al fine di
agevolare la comprensione degli insegnamenti teorici.
Il Master intende formare professionisti con una preparazione interdisciplinare in grado di compiere
attività di consulenza in ambito civile e penale, analisi socio-criminologiche e psicologiche
supportate dagli strumenti conoscitivi offerti dalle scienze forensi, al fine di creare le condizioni per
una migliore osservazione ed una adeguata indagine in relazione ai fenomeni criminali ed ai loro
protagonisti. Saranno al centro del Corso le scienze che studiano il comportamento umano, sia dal
punto di vista cognitivo che nella sua dimensione sociale, nonché gli strumenti di intervento per il
recupero sul piano psico-sociale del reo e della vittima.
Peculiarità del Master è l'analisi criminalistica e la simulazione della scena del crimine, già
proposta con successo nelle precedenti edizioni. I corsisti, anche quest'anno, avranno l'opportunità
di trovarsi all'interno della scena del crimine, svolgendo attività di primo intervento, attività di
sopralluogo e di repertazione, simulazioni pratiche, proiezioni e riscostruzione di una scena
delittuosa.

Destinatari
Possono accedere al Master in Criminologia e Psicologia Giuridica coloro che hanno conseguito i
seguenti titoli di studio: laurea triennale, magistrale, specialistica o conseguita ai sensi del D.M.
509/99 (vecchio ordinamento) in:
 Medicina e Chirurgia
 Scienze dei servizi giuridici

 Scienze dell’educazione e della formazione
 Scienze e tecniche psicologiche
 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo, e la pace
 Servizio sociale
 Sociologia
 Scienze pedagogiche
 Giurisprudenza
 È, inoltre, indicato per tutti coloro che sono in possesso di lauree triennali,
magistrali/specialistiche relative alle professioni sanitarie, che intendano sviluppare
specifiche competenze nel campo della Criminologia e della Psicologia giuridica.
Il Master è anche aperto a figure professionali quali Psichiatri, Psicologi e Psicoterapeuti
coinvolti nell’investigazione e nel processo, Assistenti sociali, Sociologi, Avvocati, Magistrati,
Operatori di forze dell’Ordine.
Possono partecipare i laureandi previo colloquio motivazionale e conoscitivo nonché valutazione
del CV.

Metodologia e Durata
Il Master avrà durata annuale (Giugno 2018/Giugno 2019) e sarà articolato in moduli con un
impegno complessivo di circa 200 ore ( comprensivo di studio individuale con i tutor). La didattica
sarà articolata in lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, gruppi di elaborazione, costruzione di
progetti e di percorsi. I docenti forniranno slide, dispense e relazioni che, unitamente alla
bibliografia consigliata, costituiscono la modalità generale di studio del Master.
Le lezioni si terranno in formula weekend (sabato e domenica dalle 09.00 alle 18.00 circa) una
volta al mese, secondo un calendario che verrà comunicato ai corsisti.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato comprovante le competenze acquisite, valido ai
fini del conseguimento di crediti professionali, per ragioni curricolari e di aggiornamento, secondo
le categorie professionali o le Università di appartenenza, previa la frequenza dell’80% delle lezioni
e il superamento dell'esame finale.
Il Master sarà attivato al raggiungimento di almeno 15 iscritti

Di seguito viene riportato uno schema dell’articolazione del corso (sequenzialità degli argomenti,
tempo dedicato a ciascun modulo), degli obiettivi specifici e dei contenuti dei singoli moduli.

PROGRAMMA
MASTER IN CRIMINOLOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA
MODULO

CONTENUTO

DOCENTE

1

DIRITTO

Fondamenti di diritto penale sostanziale
Fondamenti di diritto penale processuale

La disciplina delle c.d. indagini difensive
alla luce della legge 397 del 2000 sul c.d.
giusto processo

Avv. Ester Isaja

Avv. Francesco Genovese

DATA -ORE
23 Giugno
sabato
9 -13 / 14 -19
24 Giugno
Domenica
9 -13 / 14 -19

Elementi di diritto penitenziario
Diritto penale minorile

2

CRIMINOLOGIA

Criminologia e fenomenologia delle
condotte devianti.
Evoluzione storica ed analisi delle
principali teorie.
Attività e ruolo del criminologo.
Sociologia generale della devianza

21 Luglio
Prof. Marco Monzani
sabato
Dott.ssa Francesca Musumeci 9 -13 / 14 -19
22 Luglio
Domenica
9 -13 / 14 -18

3
PSICOLOGIA
GIURIDICA

PSICOPATOLOGIA
FORENSE

Psicologia investigativa e forense
Metodologia e deontologia psicologica in
ambito giuridico-peritale. Linee guida per
l’uso degli strumenti psicologici in ambito
forense
Psicopatologia Forense: diagnostica dei
disturbi mentali, tecniche di colloquio
criminologico, imputabilità

Dott. Davide Ruvolo

15 settembre
sabato
9 -13 / 14 -19

Dott.ssa Elisa Ruggeri

16 Settembre
Domenica
9 -13 / 14 -18

4

Elementi di vittimologia
Nuovi modelli esplicativi in criminologia e
vittimologia

Prof. Marco Monzani

20 ottobre
sabato
9 -13 / 14 -19

VITTIMOLOGIA
21 Ottobre
Domenica
9 -13 / 14 -18

5
CRIMINOLOGIA

PSICOLOGIA

Criminalità minorile ed acting out: la
difficoltà a contenere le emozioni e la
ricerca del rischio. Condotte devianti
nell’infanzia e nell’adolescenza.
Possibilità di risocializzazione.
Ascolto del minore nel caso di presunto
maltrattamento ed abuso. La distorsione
della memoria, il falso ricordo e la
suggestione; tecniche di rivelazione e
strumenti di valutazione

Avv. Titti Grillo

17 Novembre
sabato
9 -13 / 14 -19

Dott.ssa Elisa Ruggeri

18 Novembre
Domenica
9 -13 / 14 -18

6

MEDICINA LEGALE

Elementi di Medicina Legale in ambito
criminologico come contributo alle
indagini criminali.

7
PSICODIAGNOSTICA Tecniche e strumenti psicodiagnostici per
la Consulenza Tecnica in ambito
FORENSE

15 dicembre
sabato
9 -13 / 14 -19
Dott.ssa Elvira Ventura Spagnolo
16 dicembre
Domenica
9 -13 / 14 -18

Dott. Davide Ruvolo

criminologico .
Metodologia dell’accertamento peritale

CRIMINALISTICA

Attività di sopralluogo ed elementi di
criminalistica.
Analisi dattiloscopica
Approccio logico e metodi tecnico
investigativi della scena del Crimine

Sovr. (ESI)
Biagio Carbone

8

CRIMINALISTICA

Scena del crimine- analisi e ricostruzione.
Quadro giuridico di riferimento, cenni
storici, fotografia forense.
Simulazione scena del Crimine

Sovr. (ESI)
Biagio Carbone

19 Gennaio
sabato
9 -13 / 14 -19
20 Gennaio
Domenica
9 -13 / 14 -18

16 Febbraio
sabato
9 -13 / 14 -19
17 Febbraio
Domenica
9 -13 / 14 -18

9
CRIMINOLOGIA

PSICOLOGIA

Omicidiologia; Serial Killer, Mass
Murder e Stragi, Criminal Profiling,
Geographic . Analisi di casi concreti in
ambito nazionale ed internazionale.
Psicopatologia sessuale e crimine
Sessualità deviante e alternativa,
parafilia, reato sessuale.
teorie sull’origine della perversione e
delle sue tante declinazioni(sadismo,
pedofilia feticismo, necrofilia…) e analisi
di casi giudiziari.

Avv. Titti Grillo

16 Marzo
sabato
9 -13 / 14 -19

Dott.ssa Elisa Ruggeri

17 Marzo
Domenica
9 -13 / 14 -18

10
LETTURA
CRIMINOLOGICA

Satanismo e sua evoluzione storica.
Protocolli di individuazione e intervento
in caso di derive settarie pericolose o di
presunti crimini satanici.
Psicologia del fenomeno mafioso e
criminalità organizzata.

P. Giovanni Pelleriti
Dott.ssa Elisa Ruggeri

13 Aprile
sabato
9 -13 / 14 -19

Dott.ssa Emanuela Coppola

14 Aprile
Domenica
9 -13 / 14 -18

Avv. Titti Grillo

24 Maggio
sabato
9 -13 / 14 -19

Dott.ssa Anna laura Saraò

25 Maggio
Domenica
9 -13 / 14 -18

11
CRIMINOLOGIA

GRAFOLOGIA

Criminologia dei reati informatici :
Bullismo e cyberbullismo
Turismo sessuale e pedopornografia
La Grafologia applicata alla Psicologia
e alla Criminologia (Studio ed Analisi
esemplificativa dei tratti di personalità su
fenomenologie e tipologie di autori di
reati
Disamina di casi noti alle cronache.
Il falso grafico

12
VITTIMOLOGIA

ESAME FINALE

La violenza del legame di coppia: la
violenza relazionale, il c.d. femminicidio
La violenza intrafamiliare. L'approccio
clinico-giuridico.

Elaborazione di una tesi finale e
discussione di fronte alla Commissione di
Esame nominata nell’ambito del
Comitato scientifico.

Prof. Marco Monzani
Dott.ssa Anna Giacometti

Responsabili scientifici

16 Giugno
sabato
9 -13 / 14 -19

17 Giugno
Domenica
9 -13 / 14 -18

Sbocchi occupazionali
Il Master intende offrire una formazione specifica al fine di operare in una prospettiva psicogiuridica e criminologica nel settore penitenziario, nell’ambito della giustizia minorile e in progetti
d’intervento sul territorio, nell’area della mediazione e in quella delle vittime di reato. Fornisce
conoscenze e strumenti operativi utili ed efficaci ai fini della formazione dei seguenti profili
professionali:
1. Il criminologo: la partecipazione del criminologo all’investigazione criminale permette
un’integrazione dei diversi approcci utilizzati da specifici professionisti quali: funzionari di polizia,
medici legali, tecnici criminalisti. Il criminologo osserva, cataloga, verifica, si chiede sempre quante
possibilità vi sono e quante sono le situazioni che possono dare origine a ciò che vede. Il
criminologo rileva, valuta e interpreta i dati alla luce delle scienze psichiche e comportamentali,
nonché dell’ampia conoscenza del fenomeno criminale e della reazione sociale ad esso.
2. Il perito, il consulente tecnico d’ufficio e il consulente tecnico di parte ( per chi appartiene già
ad un ordine professionale ed è iscritto all’albo degli psicologi, avvocati, assistenti sociali….) alla
luce dell’art. 11 della L. 7 dicembre 2000, n. 397, in materia di Indagini Difensive, che attribuisce al
difensore la facoltà di svolgere attività di investigazione e di indagine, nell’interesse del proprio
assistito, in parallelo rispetto a quelle del Pubblico Ministero, emerge l’importanza dell’ausilio di
periti e consulenti esperti.
3. Esperto nella valutazione degli elementi psicopatologici rilevanti in ambito giudiziario
penale ecivile, in grado di svolgere perizie e consulenze tecniche d’ufficio e di parte in favore di
soggetti adulti e di minori, con particolare riferimento alla:
a) valutazione del danno psichico nelle cause penali;
b) valutazione in materia di affidamento dei minori, mediazione familiare, separazioni e divorzi;
4. Esperto in grado di operare in libera professione come Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) del
Pubblico Ministero o Perito del Giudice e come Consulente tecnico di parte (CTP), come Giudice
Onorario presso il Tribunale dei Minorenni e la Corte d’Appello del Tribunale dei Minorenni, come
Esperto e Giudice Onorario del Tribunale di Sorveglianza e, per concorso pubblico, come
Collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile, per chi appartiene già ad un ordine professionale
a cui è regolarmente iscritto.
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COSTI
Il Master ha un costo di € 1.500,00 + iva, comprensivo di materiale didattico e rilascio
dell’attestato. L’iscrizione, (il cui termine è previsto per il 30 Maggio 2018), può essere effettuata
presso la segreteria organizzativa previo appuntamento o in modalità on-line, inoltrando l’apposita

domanda

allegata

al

presente

bando

(allegato

A)

al

seguente

indirizzo

email:infocentroeira@gmail.com e versando un acconto di 200,00 euro + iva in contanti o tramite
bonifico bancario a favore di:
EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C.
IBAN: IT71H0306916500100000009402
BANCA: BANCA SAN PAOLO
CAUSALE : ACCONTO CORSO
Il restante importo (1.300,00 + iva ) va versato in rate mensili presso la segreteria organizzativa o
sempre tramite bonifico. È possibile concordare con la segreteria organizzativa una modalità
diversa di iscrizione e rateizzazione dell’importo del corso. In seguito a stipula di una Convenzione,
sono previste agevolazioni per gli appartenenti alle forze dell’Ordine e per i loro familiari.
Il Master è stato accreditato presso l’Ordine Assistenti Sociali – Sicilia con il rilascio di 20 CF
e di 5 crediti deontologici, presso l’Ordine degli Avvocati con il rilascio di 14 CF , e comporta,
inoltre, l’attribuzione di CFU per gli studenti universitari, previa procedura di convalida.
Alla fine del percorso, previo superamento dell’esame finale , è prevista la possibilità di
effettuare uno stage formativo presso L’Associazione italiana di criminologia (A.I.C) seguiti
dal Prof- Monzani.

Docenti (in ordine alfabetico)
Sovr. ( ESI) Biagio Carbone – Sovrintendente ESI - Sottufficiale della Guardia di Finanza.
Dott.ssa Emanuela Coppola - Psicoterapeuta e Dottore di ricerca in Scienze Psicologiche.
Avv. Francesco Genovese – Avvocato- Presidente AMI- Distretto di Messina
Dott.ssa Anna Giacometti - Cultore della materia, cattedra di Criminologia, Università degli Studi
di Padova.
Avv. Titti Grillo – Avvocato, Criminologa, Magistrato Onorario presso il Tribunale di Reggio
Calabria.
Avv. Ester Isaja –Componente Consiglio Direttivo AMI – distretto Messina
Prof. Marco Monzani - Giurista e criminologo. Docente di Criminologia all'Università degli Studi
di Padova; docente di Vittimologia e Psicologia giuridica all'Università IUSVE di Venezia;
Presidente dell'Associazione Italiana di Criminologia (A.I.C.); Componente del Comitato
Scientifico della International Society of Criminology (ISC).

Dott.ssa Francesca Musumeci - Assistente Sociale specialista – Criminologa.
P. Giovanni Pelleriti – Docente, cultore della materia, esperto in satanismo e ed esorcismi
Dott.ssa Elisa Ruggeri –Psicologa, Formatrice, Psicoterapeuta in formazione
Dott. Davide Ruvolo – Ph.D, Psicologo , Psicoterapeuta, CTU Tribunale di Palermo
Dott.ssa Anna Laura Saraò - Grafologo peritale.
Dott.ssa Elvira Ventura Spagnolo - Medico legale.

Direttore Master:
Dott.ssa Serena Ruello - Responsabile Centro Eira, Esperto in Mediazione dei conflitti, Mediatore
Familiare AIMEF.

Comitato Scientifico:
Prof. Marco Monzani - Giurista e criminologo. Docente di Criminologia all'Università degli Studi
di Padova; docente di Vittimologia e Psicologia giuridica all'Università IUSVE di Venezia;
Presidente dell'Associazione Italiana di Criminologia (A.I.C.); Componente del Comitato
Scientifico della International Society of Criminology (ISC).
Dott.ssa Flora Rappocciolo - Mediatore Penale, Mediatore Familiare AIMEF, Osservatore,
Formatore accreditato.
Dott.ssa Elisa Ruggeri –Psicologa, Formatrice, Psicoterapeuta in formazione
Dott. Davide Ruvolo – Psicologo e Psicoterapeuta e Dottore di ricerca in Scienze Psicologiche.
Avv. F. Genovese – Presidente AMI- Distretto Messina
Avv. Ester Isaja –Componente Consiglio Direttivo AMI – distretto Messina

Sede del corso e della segreteria organizzativa
Eira “Centro di Salute Integrata”
Via E. Geraci, 23 - is. 78 Pal.D – angolo Viale San Martino, 98123 Messina
Contatti 090.2921539 -3477068330
e-mail: infocentroeira@gmail.com
sito web: www.centroeira.it

Allegato A (Domanda di iscrizione)

Segreteria organizzativa
Eira “Centro di Salute Integrata”
Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D
98123 Messina

Il sottoscritto…………………….…..………………………………………………… nato/ a ……………………..……………......……. (……)
il…………………………………………………..residente a …………............………………………………………………………………..(..….)
via ………………………………………………………………………………………………………….n……......................... cap ……….….....
e-mail………………….…………….......………………..…………………………………………………………………………………………………...
recapito telefonico: abitaz. ……………...................................cell...................................................................
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

di partecipare, nell’anno 2018/ 2019 , al MASTER IN CRIMINOLOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA – III
EDIZIONE
A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni non
veritiere,
DICHIARA
a.che i dati sopra indicati sono veritieri;
b.di possedere il seguente titolo di studio……………………………………………………………………………………………………;
d. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di indirizzo e di recapito.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto
del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo ………………………..

Data …………………………..

Firma …………………………………………………

Il sottoscritto chichiara di impegnarsi ad assolvere agli oneri finanziari assunti, anche in caso di recesso
anticipato, per cause non imputabili all’Ente .
Luogo ………………………..

Data …………………………..

Firma …………………………………………………

