
  
       
 
    

Master interfacoltà di II LIVELLO in 
 
CRIMINOLOGIA  CLINICA, PSICOLOGIA GIURIDICA E PSICH IATRIA  FORENSE 
 
 
Articolo 1 – Informazioni didattiche  
 
Codice corso  
 

29041  

Sede della 
segreteria c/o il 
Dipartimento  
 

Dipartimento di Neuroscienze Umane  
Viale Regina Elena 334 – Edificio CU026 

Facoltà  Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
 

Obiettivi formativi del 
Master  

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo che 
risponda alle crescenti richieste territoriali e professionali di  
formazione nella materia criminologica e psicopatologico–
forense. Nello specifico, esso è finalizzato a trasmettere tutte 
quelle cognizioni teorico-pratiche relative a:  
a) elementi di Psicopatologia Generale e Criminologia Clinica;  
b) problemi di diritto penale; il problema della criminalità minorile 
e della criminalità a danno dei minori; reati violenti, la violenza 
sulle donne;  
c) dipendenze patologiche e reati connessi; condotte sessuali 
normali e patologiche; le organizzazioni criminali e terroristiche; 
l’evoluzione della criminalità; 
d) il carcere; la psicologia giudiziaria; psichiatria forense penale 
e i disturbi di personalità; psichiatria e psicologia forensi civili, il 
ruolo dei Dipartimenti di Salute Mentale e dei Ser.T.   
 

Requisiti di accesso 

Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e 
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un 
titolo universitario appartenente ad una delle seguenti classi di 
laurea specialistica/magistrale: 
 
D.M. 509/1999 Classe di laurea specialistica: 
- 46/S Medicina e chirurgia 
- 58/S Psicologia 
- 63/S Scienze cognitive 
- 65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione 
continua 
- SNT_SPEC/2 Scienze delle professioni sanitarie della 
riabilitazione 
- 31+ 22/S Scienze Giuridiche / Giurisprudenza 
- 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali 
- 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 
- 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali 
- 67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale 
- 70/S Scienze della politica  
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- 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni 
- 87/S Scienze pedagogiche  
- 89/S Sociologia  
- 31 + 102/S Scienze Giuridiche/ Teoria e tecniche della 
normazione e dell'informazione giuridica 
- DS/S Scienze della difesa e della sicurezza 
 
D.M. 270/2004 
Classe di laurea magistrale: 
- LM-41 Medicina e chirurgia 
- LM-51 Psicologia 
- LM-55 Scienze cognitive 
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione 
  continua 
- LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
- LMG/01 Scienze Giuridiche / Giurisprudenza 
- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
- LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
- LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e 
  pubblicità 
- LM-62 Scienze della politica 
- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
- LM-85 Scienze pedagogiche 
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
- LMG/01 Giurisprudenza 
 
Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una 
Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente alla 
riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi 
suindicate, come da tabella ministeriale 
(https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=). 
 
Possono accedere al Master candidati in possesso di un titolo 
accademico equiparabile per durata e contenuto al titolo 
accademico italiano richiesto per l’accesso al corso. 
 

Numero minimo e 
massimo di ammessi 

Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari 
a 75 mentre il numero minimo, necessario per l’attivazione del 
Master, è di 15. 
 

Date presunte d’inizio 
e fine del corso 

Data d’inizio: febbraio 2019  
Data di conclusione: gennaio 2020 
 
 
 

Uditori SI  
 

Obbligo di Frequenza 

La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e 
deve essere attestata con le firme degli iscritti; assenze per oltre 
il 25% del monte ore complessivo delle lezioni comportano 
l’impossibilità di conseguire il titolo. 

 
Articolo 2 – Costo del Master 

 
Importo quota di iscrizione  

 
Il candidato ammesso al Master deve sostenere il 
pagamento della quota di iscrizione pari ad € 
3.000,00 (tremila/00). 
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La quota può essere versata in unica soluzione entro 
il 15/2/2019 oppure in due rate. 
 

I rata (50%)  
Scadenza 

€ 1500,00 (millecinquecento/00) 
Scadenza il 15/2/2019 
  
 

II rata  
Scadenza  

€ 1500,00 (millecinquecento/00) 
Scadenza il 30/5/2019 
 

 
Art. 3 – Informazioni utili agli studenti 
 
Scadenza inoltro domande di 
ammissione  

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati 
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e 
non oltre il 15/1/2019 mediante raccomandata A/R 
o consegna a mano o invio telematico (in copia 
scansionata .pdf) ai seguenti recapiti:  
 
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R: 
Alla C.A. Direttore del Master Prof. Stefano 
Ferracuti, Dipartimento di Neuroscienze Umane, 
Università “Sapienza” di Roma, Piazzale Aldo 
Moro, 5 Edificio CU026 – 00185 
Roma. 
 
Nel caso di consegna a mano: 
Portineria del Dipartimento di Neuroscienze Umane 
edificio CU 026 della Città Universitaria: dal Lunedi 
al Venerdi dalle 10 alle 16. 
 
Nel caso di invio telematico:  
Unico file in formato PDF. 
indirizzo e-mail: cripsifo@uniroma1.it 
 

Sede delle attività didattiche  Le attività didattiche del Master si svolgeranno a 
Roma presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane, 
Università “Sapienza” di Roma, ingresso da Viale 
Regina Elena 334 (edificio contrassegnato 
dall’indicazione “Psicologia-Antropologia”). 
 

Indirizzo email  cripsifo@uniroma1.it  
 
stefano.ferracuti@uniroma1.it  

Recapiti telefonici  06.4991.2820 

 


