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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche del Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509; 
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 
successive modifiche e integrazioni; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come 
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634 
del 6 agosto 2015; 
visto il Regolamento dei Master emanato con D.R. n° 2811 del 30 luglio 2012; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
dell'Università degli Studi di Catania del 15 maggio 2017, con la quale viene appro'Jata 
l'istituzione del Master di II livello in "Psichiatria e Psicologia Forense " per l'a.a. 2017/18; 
visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 73340 del 3 luglio 2017, con il quale il Nucleo di 
Valutazione comunica che nella seduta del 27 giugno 2017 ha espresso parere positivo 
all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Senato Accademico del 28 luglio 2017 con la quale si esprime parere 

L. favorevole all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017 che approva l'istituzione del 
suddetto Master; 
Visto il decreto direttoriale, rep. n. 3230 del 07.09.2017, con cui il dott. Giuseppe Caruso, 
dirigente di questo Ateneo, è delegato alla sottoscrizione degli atti di competenza del Direttóre 
generale, di cui al combinato disposto degli arti. 54, comma 1, e art. 55, comma 3, del 
Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo, gestiti dall'Area della 
didattica, compresi i bandi predisposti dalla medesima; 

DECRETA 

E' istituito il Master di II livello in "Psichiatria e Psicologia Forense" per l'a.a. 2017/18. 

E' emanato contestualmente il relativo bando-che sarà pubblicato sull'Albo on-line d'Ateneo- da 
considerarsi parte integrante del presente decreto. 

vista la nota del coordinatore del master del 3 novembre 2017, con la quale viene fissata da 
tempistica delle varie attività del master 



Università degli Studi di Catania 

Master Universitario di il livello in 

Psichiatria e Psicologia Forense 

BANDO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario 
di secondo livello in "Psichiatria e Psicologia Forense" per Panno accademico 2017/2018. 

Il numero massimo di partecipanti è di 30 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Il Master 
sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di 10 allievi. 

1. Obiettivi 
L'obiettivo generale del Master di II livello in "Psichiatria e Psicologia Forense" è la 
realizzazione di un percorso formativo che risponda alle ,richieste territoriali di formazione 
professionale e di aggiornamento ai fini della specifica attività professionale della materia 
criminologica e psicopatologico—forense. 

La psichiatria e la psicologia applicate all'ambito forense prendono in considerazione fenomeni di 
natura clinica, psicologica, sociale ma anche criminologica; si tratta quindi di un ambito disciplinare 
complesso, pluridimensionale sul piano delle competenze ed in costante movimento evolutivo 
anche sotto il profilo dell'oggetto a cui si applica (autore e vittima di reato, la responsabilità 
professionale dell'operatore etc.). Negli ultimi anni sia in ambito sociale che legislativo sopo 
avvenuti sostanziali mutamenti: la riforma dell'assistenza psichiatrica ha posto nuove esigenze( m 
fatto di pericolosità e di trattamento; i progressi della farmacologia e della chirurgia hanno 
consentito il cambiamento di genere, con il problema connesso della identità psicologica; la riforma 
del diritto di famiglia e l'introduzione del divorzio hanno creato un bisogno di conoscenze in ordihe 
alla responsabilità dei coniugi e alla capacità genitoriale, in ordine all'affidamento dei figli e alle 
loro relazioni con i genitori; le norme sull'adozione nazionale e internazionale chiedono alla 
psicologia una capacità conoscitiva di tipo predittivo nel lungo termine in fatto di capacità 
genitoriale; la diffusione della rete internet ha creato fattispecie di reato nuove quali la pedofilia via 
internet e la detenzione e diffusione di materiale pornografico attraverso la rete; l'abuso sessuale sui 
bambini ha creato quello che ormai si può definire un settore scientifico specifico in fatto di esame 
e di testimonianza; la chiusura delle istituzioni costrittive, quali i riformatori giudiziari, e la gestiorie 
della devianza minorile in strutture aperte pongono problemi di osservazione e di diagnosi di 
notevole finezza e specializzazione; la valutazione dei casi di tossicodipendenza; le nuove figure 
nell'area, vastissima, del risarcimento del danno; le problematiche relative alla responsabilità 
professionale. Vi sono, quindi, situazioni e bisogni giuridici nuovi e, di conseguenza, anche 16 
richieste rivolte ai periti e ai consulenti dal giudice sono eterogenee e talvolta del tutto nuove 
rispetto al passato. Infatti, accanto alla perizia in senso tradizionale, quella nella quale il giudice 
chiede un parere di natura clinica si è costituita un'area enormemente più vasta nella quale 
l'interazione tra il giudice e l'esperto si fonda sulla necessità , di conoscere la complessità dei 
fenomeni criminali nelle dimensioni psicologiche, sociali, antropologiche e giuridiche per valutarne 
motivazioni, aspettative, bisogni, attitudini, limiti, risorse. 





2. Prospettive occupazionali 

Il Master di secondo livello in "Psichiatria e Psicologia Forense" si pone come risposta ad 
un'esigenza che nasce da una crescente domanda nel territorio, che proviene sia dagli Enti o privati 
nonché dagli operatori del settore giuridico stesso di profili specializzati nell'ambito della 
psichiatria e psicologia forense, con competenze non solo cliniche ma anche giuridiChe e 
sociologiche. Il Master è di tipo professionalizzante ed è finalizzato a fornire competenze 

. spendibili in ambito forense. Lo scopo è quello di fornire una preparazione relativa agli attuali 
fenomeni di devianza sociale ed alle tecniche investigative strumentali al processo civile e penale al 
fine di formare operatori che intendono lavorare nel settore peritale civile o penale. 

Al termine del Master lo studente sarà in grado di: 

a) Conoscere le aree di interdisciplinarietà esistenti tra la disciplina medica, giuridica, 
psicologica e sociologica, convergenti nella materia criminologica e nei fenomeni di suo 
interesse; 

b) Conoscere la complessità dei fenomeni criminali nelle dimensioni psicologiche, sociali, 
antropologiche e giuridiche; 

c) Conoscere la metodologia sperimentale della Psicologia e Psichiatria Forense e delle 
Scienze criminologiche in merito alle dinamiche devianti, attraverso l'uso di un 
orientamento socio-psico-biologico di studio; 

d) Conoscere la deontologia peritale; 
e) Conoscere e poter attuare le tecniche di prevenzione e trattamento, sia a livello individùale 

che di comunità; 
f) Applicare le tecniche psicologiche e psichiatriche forensi nella valutazione dei principali 

quesiti peritali (imputabilità, pericolosità sociale, capacità di partecipazione al processo etc.) 

3. Destinatari 

Possono partecipare al Master coloro i quali siano in possesso di laurea specialistica/magistrale o 
laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. 509/99 e D.M. 270/04 in: i 

- Medicina e Chirurgia LM-41 
- Psicologia LM-51 

Giurisprudenza LMG/01 
Sociologia e Ricerca Sociale LM-88 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali LM-87 
Scienze Pedagogiche LM-85. 

Titoli preferenziali: 

la Laurea in Psicologia o Medicina e Chirurgia 
Documentata esperienza in attività attinenti agli insegnamenti del Master 

4. Struttura del Master 

Il Master si articolerà in 1500 ore complessive nell'arco di 12 mesi, così ripartite: 

• n. 404 ore di didattica frontale, esercitazioni e didattica interattiva ; 
• n. 300 ore di stage per la formazione extra aula; 
• n. 796 ore di studio personale di cui 100 per la preparazione della prova finale. 





Le attività d'aula saranno articolate in moduli formativi ciascuno comprendente sia lezioni teoriche 
sia svolgimento di esercitazioni durante le sessioni di laboratorio. Le lezioni in aula occuperanno un 
monte ore di 40 ore mensili, distribuite in 4 giornate, si terranno presso i locali dell'Universitài  degli 
Studi di Catania presso AOU Policlinico Vittorio Emanuele, via S. Sofia, 78 Catania. La frequenza 
è obbligatoria. È consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo delle 
attività previste dal Master. 

Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi. 

5. Insegnamenti didattici 

L'organi7727ione didattica del Master è articolata in sei Insegnamenti , per un totale complessivo di 
408 ore di attività d'aula, secondo la seguente ripartizione: 

Insegnamento 1: Fenomenologia dei comportamenti criminali e sociologia 

L'obiettivo dell'insegnamento è fornire conoscenze di base delle diverse scienze criminologiche e 
del loro svilupparsi nell'arco del tempo. La criminologia è scienza multidisciplinare e 
multifattoriale, l'insegnamento intende offrire le basi per affrontare lo studio del crimine e della 
criminalità attraverso una metodologia complessa che tenga in considerazione tutte le variabili di 
carattere sociologico, psicologiche, psico-patologiche, antropologiche, biologiche. Particolare 
attenzione sarà rivolta alle tematiche squisitamente psicopatologiche dell'imputabilità e della 
pericolosità sociale in un'ottica di prospettiva di riforma. 

Insegnamento 2: Psichiatria Forense 

La psichiatria forense è il settore disciplinare che studia le problematiche forensi che spesso si 
affrontano in campo penale e civile con soggetti affetti da patologia psichica. Obiettivo formativo 
del modulo è fornire la conoscenza delle principali patologie psichiatriche, delle problematiche 
legate alla responsabilità medica e dello psicoterapeuta, 

Insegnamento 3: Area medica 

In questo insegnamento sono inseriti dei moduli appartenenti al settore disciplinare che studia i 
risvolti medico-legali della psichiatria. Obiettivo del modulo è fornire la conoscenza dell'effetto 
delle sostanze sulla psiche (sia nel caso d'intossicazione o dipendenza da sostanze sia come effetto 
iatrogeno del farmaco assunto) e delle principali metodologie medico-legali. 

Insegnamento 4: Psicologia Giuridica e Psicodiagnostica forense 

La psicologia giuridica descrive il profilo psicologico risultante dagli aspetti intellettiVi, 
caratterologici ed attitudinali della psiche umana, in rapporto alla,posizione giuridica, in rapporto al 
ruolo rivestito nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e delle professioni e nella società. 

La psicologia giuridica è chiamata principalmente a descrivere la storia personale (profilo 
psicologico) delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari. Comprende lo studio dei fattori 
della personalità: intelligenza, carattere, attitudini, bisogni, tendenze, motivazioni, stimoli, 
socializzazione, fragilità psichica, deficit intellettivo, stress psicosomatico, affaticamento mentale, 
morbilità psichica, pericolosità sociale. 





Il tema della psicodiagnosi in ambito forense è certo uno dei temi più critici sul piano della pratica 
professionale e della perizia e richiede non solo una competenza specifica in ambito forense ma una 
competenza e conoscenza delle caratteristiche dei test e dei loro limiti e potenzialità nell'uso in 
perizia. 

Insegnamento 5: Il minore e la perizia psichiatrica e psicologica 

L'insegnamento fornisce la formazione teorica, tecnica e le ,conoscenze relative alla prassi el  agli 
strumenti clinici necessari per svolgere l'attività di Consulenza Psicologica in ambito Giuridico 
Minorile Civile e Penale sia nel ruolo di CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) che di ICTP 
(Consulente Tecnico di Parte), dando spazio anche alle tematiche inerenti la neuropsichiatria 
infantile. 

Insegnamento 6: Principi ed analisi del quadro giuridico civile, penale e penitenziario 

I fondamenti del diritto costituiscono parte integrante della formazione di consulenti che intendono 
operare in ambito forense. L'insegnamento intende offrire le basi del diritto penitenziario e del 
diritto sostanziale e processuale, sia penale che civile, al fine di consentire ad un futuro consulente 
di orientarsi nel mondo del processo e svolgere così il proprio mandato in modo serio, rigoroso ed 
efficace 

6. Sede formativa 

Il Master si svolgerà presso le aule, opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche delle 
singole materie, dell'Azienda Policlinico Vittorio Emanuele, Edificio 2, via Santa Sofia n. 78, 
Catania. 

7. Modalità di ammissione 

Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente online  collegandosi 
all'indirizzo www.unict.it. 
Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania www.unictit, dovrà cliccare sulla voce 
"Portale Studenti" e rispettare le seguenti indicazioni: 

• eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del p.i.n. e 
successivamente effettuare il login 

• entrati nel Portale studenti cliccare sulla voce "Prove di ammissione" successivamente "selezione 
per master" e scegliere il master 
inserire nel modulo on-line tutti i dati richiesti 

• verificare la correttezza dei dati inseriti e confermare 
• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione, fissato in E 40,00* (Eut-o 

quaranta/00), da pagare esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o on line 
(dal portale studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-jine") con carta di credito VISA 
MASTERCARD. Il versamento presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT potrà avvenire non 
prima che siano trascorse tre ore dal momento in cui è stata confermata la domanda elettronica. 	I 

• inserire gli allegati. 

*(quota non rimborsabile in caso di mancata selezione) 





Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate,' pena 
l'esclusione dalla partecipazione alle prove. 

La partecipazione alla selezione è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 23.9 del 
12 gennaio 2018.  

Lo studente, a pena di esclusione, entro il 12 gennaio 2018 deve inserire tutta la documentazione di seguito 
richiesta. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
SOLO FORMATO PDF 

Ricevuta di pagamento di E 40,00 (quota non rimborsabile in caso di mancata selezione). 
- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del: 

titolo di studio posseduto, con l'indicazione del voto sede e data di conseguimento; ulteriori titoli 
preferenziali posseduti e utili ai fini della selezione e della formazione della graduatoria; 
Fotocopia "Dichiarazione di Valore" (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario 
all'estero). 
Fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta d'identità - 
patente auto — passaporto). 
Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo. 

I dati dichiarati, indispensabili ai tini concorsuali, comportano, se mancanti, incompleti e/o mendaci, 
l'esclusione motivata e la decadenza dal diritto alla partecipazione da parte del Comitato di Gestione 
del Master di cui all'art 14 del presente bando. 

I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione. 

L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio universitari 
(art. 25 del Regolamento Didattico d'Ateneo). 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali 

Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d.lgs. dél 
30/06/03 n. 196 "Codice in materia dei dati personali") si rimanda alla normativa vigente. 

9. Selezione e formazione della graduatoria 

Requisiti indispensabili per l'ammissione alla selezione sono il possesso di una delle Lauree 
specificate come titoli di ammissibilità al punto 3 del presente bando. 

Nel caso in cui il numero degli aspiranti allievi fosse superiore al numero massimo dei posti 
previsti, verrà effettuata una selezione sulla base dei titoli presentati nella domanda di ammissione. 

Ai titoli presentati nella domanda di ammissione verranno assegnati i seguenti punteggi: 





• per la laurea fmo a un massimo di punti 5 in base alla votazione: punti 1 da 103 a 104; 2 da 
105 a 106; 3 da 107 a 108; 4 da 109 a 110; 5 per 110 con lode; 

• per la tesi di laurea su temi attinenti gli insegnamenti del Master fmo a punti 6; 
• per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializ727ione, dottorato di ricerca) fino a 

punti 4; 
• documentata esperienza in attività attinenti gli insegnamenti del Master e tirocini attinenti 

gli insegnamenti del Master (non saranno prese in considerazione le esperienze di tirocinio 
svolte nell'ambito dei corsi di studio), punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei 
con un massimo di punti 5; 

• pubblicazioni scientifiche pertinenti le tematiche oggetto del Master: fino ad un massimo di 
punti 5. 

Per un massimo complessivo di punti 25. 

La Commissione esaminatrice si riserva di accertare il possesso dei requisiti attraverso una prova 
attitudinale e/o un colloquio motivazionale, che sarà svolto anche in lingua inglese, disponendo di 
ulteriori punti fmo ad un massimo di 10. 

A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell'età dei candidati, 
dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n. 191). 

La graduatoria verrà pubblicata entro 22 gennaio 2018 presso la sede del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Catania, nonché nel sito vveb 
www.unict.it  seguendo il percorso: didattica/Ptost laurea/master universitari. 

10. Quota di partecipazione e modalità di versamento 

La quota di partecipazione al Corso è stabilita in Euro € 2.559.00 così ripartiti: 

• Euro 959,00 all'atto dell'iscrizione tale importo comprende E 203,00 per tassa d'iscriziorie, 
€ 140 per tassa diritto allo studio e e 16,00 per marca da bollo virtuale, e 600,00 1^ quota di 
partecipazione ); 

• Euro 800,00 (2^ quota di partecipazione) entro il 30 aprile 2018. 
• Euro 800,00 (3^ quota di partecipazione) entro il 31 luglio 2018. 

La quota dovrà essere versata per intero anche in caso di abbandono del corso. 

11. Iscrizione 

Entro il termine del 29 gennaio 2018, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovrannb 
confermare l'iscrizione al Master ed effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la 
seguente modalità: 

• on-line collegarsi al "Portale Studenti " 
• effettuare il login; 
• entrati nella home page personale cuccare sulla voce "Immatricolazione" e seguire 1c 

indicazioni per l'immatricolazione; 
• effettuare la conferma dei dati; 

• stampare il modulo per il versamento della tassa di iscrizione di E 959,00, da pagare entro 

il 29 gennaio 2018 esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o on- line (dal 
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portale studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito VISA o 

MASTERCARD. 

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 
l'esclusione dalla partecipazione alle prove 

Il mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'iscrizione al 
corso di studio e comporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso. 

La seconda, la terza quota di partecipazione al master rispettivamente di €800,00, potranno essere 
versate mediante disposizione di versamento generata dall'Ufficio Master dell'Area della Didattica 
dell'Università di Catania ( 095/7307998/953) e pagata esclusivamente presso una qualsiasi agenzia 
della BANCA UNICREDIT È possibile effettuare il pagamento on line, dal portale studenti 
cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line" con carta di credito VISA o MASTERCARD. 

12. Valutazione degli allievi 

In itinere 

Durante il percorso formativo alla fine di ogni modulo didattico gli allievi dovranno superare IUna 
prova volta a verificare le conoscenze relative ai moduli affrontati. Tali verifiche potranno avere 
carattere multidisciplinare. 

Finale 

A conclusione del Master, ciascun allievo dovrà sostenere un esame, che consiste nella discussione di 
un project work i cui temi principali saranno concordati con il Comitato Scientifico in relazione al 
periodo di stage 
Al completamento del corso degli studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi moduli, 
della prova forale e del giudizio espresso dalla Commissione per la valutazione finale, viene 
conferito il Diploma di Master Universitario di secondo livello in "Psichiatria e Psicologia Forense" 
con l'attribuzione di 60 crediti formativi. 

13. Stage 

Il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi all'interno di strutture presso cui gli allievi potranno 
mettere in pratica le competenze acquisite in aula. Durante queste attività i corsisti saranno seguiti 
direttamente dai responsabili delle strutture coinvolte, allo scopo di individuare e sviluppare Ile 
attitudini di ogni singolo allievo. Obiettivo dello stage è lo sviluppo di un Project Work, che 
sintetizzi e dimostri le capacità acquisite dall'allievo durante il Master. Tale attività sarà svolta in 
collaborazione con i docenti di pertinenza, nonché dal tutor didattico. Tale forma di esercitazione 
contribuirà a fornire un ulteriore momento di verifica delle competenze tecniche apprese, inoltre 
servirà per l'acquisizione di competenze trasversali (capacità di lavorare in team, capacità ai 
organizzazione e problem solving, capacità di comunicazione e mediazione. Lo stage si svolgerà 
presso la U.O.P.I. di Psichiatria dell'Azienda Policlinico " G. Rodolico" di Catania. 
Non è previsto alcun rimborso spese per lo svolgimento dello stage. 

14. Comitato di gestione 

Prof. Eugenio Aguglia, ( coordinatore) Docente Ordinario di Psichiatria Forense, Università degli 
Studi di Catania; Prof. Antonino Petralia, Docente Aggregato di Psichiatria, Università degli Studi 
di Catania; Prof. Santo Di Nuovo, Docente Ordinario di Psicologia, Università degli Studi di 
Catania; Prof. Diego Geraci, Docente Aggregato di Medicina Legale, Università degli Studi di 
Catania; Prof. Orazio Cascio, Università degli Studi di Catania. 





15. Norme comuni 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la Segreteria organizzativa del 
Master presso AOU Policlinico Vittorio Emanuele- Edificio 2, primo piano, Via Santa Sofia 
n.78, Catania, tel 095/3782470, Responsabile sig.ra Rubino. 

16. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è Salvatore Garozzo, funzionario 
dell'ufficio master dell'Università degli Studi di Catania, sgarozzo@unict.it. 

Catania,3 Novembre 2017 

Il Coordinàtore 
Prof. Eugenio' A 	 Il • ttore generale 

,S, 	ott. C. Bellantoni ..- 
Il .t tfore 	ptu- 	ts :, ..,, r.i..3.1 	. 	..:' 	I 

Pro Basile  i; . 	- 	, '' 	• 

IL PRORETTORE 
Prof. Giancarlo Magnano San Lio 
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