Coordinatore del corso
Comitato ordinatore

Persona di riferimento cui
rivolgersi per informazioni
relative all’organizzazione
della didattica, calendario
delle lezioni, contenuti del
corso
Profilo pratico-professionale
del percorso formativo e
mercato dellavoro di
riferimento
Titoli di accesso

35. PSICOPATOLOGIA FORENSE E CRIMINOLOGIA
II livello
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS)
Barbara Gualco
Barbara Gualco
Vilma Pinchi
Francesco Cingari
Martina Focardi
Franco Scarpa

Barbara Gualco
criminologia@dss.unifi.it

Il master si propone di fornire preparazione nella prevenzione, diagnosi e
trattamento dei comportamenti criminali e formazione, nel settore psichiatrico
forense e psicopatologico forense, relativa alle attività peritali e clinicocriminologiche previste dalla normativa vigente.
Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004
(oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9
luglio 2009) in una delle seguenti classi
• LM-1 Antropologia culturale ed Etnologia;
• LM-4 Architettura e Ingegneria Edile – Architettura;
• LM-6 Biologia;
• LM-15 Filosofia, Letteratura e Storia dell’Antichità;
• LM-36 Lingue e Letterature dell’Africa e dell’Asia;
• LM-37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane;
• LM-38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione
Internazionale;
• LM-51 Psicologia;
• LM-52 Relazioni Internazionali;
• LM-55 Scienze Cognitive;
• LM-57 Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua;
• LM-62 Scienze della Politica;
• LM-78 Scienze Filosofiche;
• LM-84 Scienze Storiche;
• LM-85 Scienze Pedagogiche;
• LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali;
• LM-88 Sociologia e Ricerca Sociale;
• LM-90 Studi Europei;
• LM-92 Teorie della Comunicazione;
• LM/DS Scienze della difesa e della sicurezza;
• LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche;
• LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie;
• LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche;
• LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;
• LM/SC-GIU Scienze giuridiche;
Laurea magistrale a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n.
270/2004 (oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del
D.I. 9 luglio 2009) in una delle seguenti classi

• LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale;
• LM-41 Medicina e Chirurgia;
• LM-42 Medicina Veterinaria;
• LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria;
• LMG/01 Giurisprudenza;
diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n.
509/1999 in:
• Comunicazione internazionale
• Farmacia
• Filologia e storia dell’Europa orientale
• Filologia, storia e cultura dei paesi islamici
• Filosofia
• Giurisprudenza
• Lettere
• Lingue e civiltà orientali
• Lingue e culture dell'europa orientale
• Lingue e culture europee
• Lingue e culture italiana
• Lingue e letterature orientali
• Lingue e letterature straniere
• Lingue, culture ed istituzioni dei paesi del mediterraneo
• Materie letterarie
• Medicina e chirurgia
• Medicina veterinaria
• Odontoiatria e protesi dentaria
• Pedagogia
• Psicologia
• Scienze biologiche
• Scienze dell’educazione
• Scienze della comunicazione
• Scienze della cultura
• Scienze della formazione primaria
• Scienze della programmazione sanitaria
• Scienze politiche
• Sociologia
• Storia
altro diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M.
n. 509/1999 di contenuto strettamente affine, ritenuto idoneo dal Comitato
Ordinatore o da una Commissione appositamente nominata dallo stesso
Modalità̀ di svolgimento delle
selezioni per l’ammissione al
corso
Durata
Modalità didattiche
Le attività formative saranno
erogate in lingua
Obblighi di frequenza
Sede di svolgimento
Articolazione temporale di
massima

Selezione per titoli
12 mesi
In presenza e a distanza (modalità sincrona) - Cisco Webex
Italiana
67%
Nuovo Ingresso Careggi Padiglione 3 Didattica – Largo Brambilla, 3 – 50134
Firenze.
Venerdì dalle 9 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13 a cadenza quindicinale

Le modalità ed i tempi di
Due Moduli
svolgimento delle verifiche di 1° modulo alla fine del 1 semestre, esame scritto a quiz con risposte multiple.
profitto
2° modulo al temine della didattica: domande a quiz con risposte multiple e
domande aperte.
Prova finale
La prova finale consiste nella stesura e discussione di un elaborato
Posti disponibili e quote di iscrizione
Ordinari
Numero minimo 10
Numero massimo 50
Quota di iscrizione 3500 euro
Posti in sovrannumero gratuiti
Dipendenti UNIFI 1
Dipendenti AOU Careggi 1
DipendentiAOU Meyer 1
DipendentiAzienda USL 1
Toscana Centro
POSTI IN SOVRANNUMERO
a quota ridotta
condizionati al perfezionamento
degli atti da parte del
Dipartimento 1

Euro 1.750

Polizia di stato 3
Arma dei carabinieri 3
Polizia Municipale 3
Moduli singoli
Non previsti
Descrizione delle attività e
degli obiettivi formativi del
tirocinio

Nel corso del tirocinio saranno sviluppati i temi affrontanti nelle lezioni.
Attività osservazionale. n. 125 ore complessive di tirocinio
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