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Prof. Vincenzo Mastronardi

Modalità FAD 
- Lezioni (didattica a distanza): 300 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online): 250 ore 
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

Laureati in Medicina e Chirurgia (classi
46/S e LM-41)
Psicologia (classi 58/S e LM-51)
Sociologia (classe 89/S) e Sociologia e
Ricerca Sociale (classe LM-88)
Scienze Giuridiche e Giurisprudenza
(classi 31 + 22/S e LMG/01)
Scienze della Politica (classi 70/S e LM-52)
Scienze dell’Educazione degli Adulti e
della Formazione continua (classi 65/S e
LM-57)
Scienze della Comunicazione (classe 67/S,
LM-59)

STRUTTURA

PRESENTAZIONE
Il Master forma in Criminologia e Scienze
Forensi, va incontro alle esigenze della più
aggiornata ricerca criminologica
internazionale, occupandosi di argomenti
poco affrontati abitualmente quali le New
addiction, le dipendenze comportamentali e
sociali : quando possono virare a devianza,  la
Ciber Security, la criminalità economica, ,il
Profiling, la criminologia situazionale , le
ricostruzioni sperimentali della scena del
crimine con la ricostruzione delle modalità
criminali dalla più recente cronaca nera   ivi
incluse le simulazioni, il  role planning con
noti attori, nonché   le attività di prevenzione
della violenza di genere, la psicologia
investigativa  fornendo conoscenze e
competenze su: aspetti costitutivi della
personalità antisociale e del comportamento
criminale, nei contesti delle scienze clinico
forensi, investigative, penitenziarie, della
gestione del rischio, della pericolosità e della
recidiva; teorie e tecniche del colloquio
criminologico e della psicopatologia forense
incluse le tecniche di negoziazione in caso di
presa di ostaggio, minaccie di suicidi, rapine
in banca , Criminalità organizzata terrorismo ;
gli illeciti aziendali, eziologia e gestione,
analisi psicodinamica delle relazioni violente
e strategie di intervento sul trauma ,
strumenti della psicometria clinica in ambito
valutativo e nel settore peritale con gli adulti
e con i minori; conoscenze di medicina legale
e tossicologia; competenze interdisciplinari,
con lo scopo di favorire il miglior decision
making in ambito clinico ed istituzionale.

COORDINAMENTO
Dott.ssa Monica Calderaro 

Cons. Prof. Javier Bujan
Prof. Roberto Catanesi
Prof. Dott. Nicolò Marcello D’Angelo
Prof. Luigi Janiri
Prof. Giuseppe Nicolò
Prof. Aureliano Pacciolla
Prof.ssa Serenella Pesarin
Prof. Gregory Vecchi
Prof.ssa Lucrecia Vega Gramunt

COMITATO SCIENTIFICO

PROFILO PROFESSIONALE

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni (presenza): 100 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

ambito Civile e Penale, e come Consulente
tecnico di parte (CTP) degli Avvocati. (art. 327
bis c.p.p.); - Giudice Onorario presso il
Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n° 1441
del 27.12.1956 e successive modifiche);Giudice
Onorario presso la Corte di Appello del
Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n°1441
del 27.12.1956 e successive modifiche); - Perito
presso il Tribunale dei Minorenni (art. 221, art.
225 e 232 c.p.p.); - Collaboratore nei Centri per
la Giustizia Minorile (art. 6 D.P.R. n° 448 per
concorso pubblico); - Collaboratore Ausiliario
della Polizia Giudiziaria (se il Consulente è
anche un Funzionario di Polizia Giudiziaria
art. 225 e 232 c.p.p.); - CTU o CTP in materia di
separazione, divorzio e affidamento di minori,
mediazione familiare, come Consulente
tecnico in materia di adozione nazionale e
internazionale; - Perito nelle cause di nullità
matrimoniale presso il Tribunale
Ecclesiastico; - Perito nella valutazione dei
danni di natura psichica, nella valutazione
dell’invalidità civile, per la concessione della
patente e del porto d’armi, nella valutazione
del danno da Mobbing; - Esperto presso il
Tribunale di Sorveglianza.

Lo specialista in Criminologia Clinica e
Scienze Forensi attraverso le
conoscenze/competenze acquisite durante il
Master, è in grado di  esercitare la propria
attività nei seguenti ambiti: - Attività libero
professionale in ambito clinico-peritale come
Consulente tecnico di ufficio (CTU) del
Pubblico Ministero o Perito del Giudice in 

REQUISITI DI AMMISSIONE
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PROGRAMMA
M-PSI/08 – Criminologia Clinica, 10 CFU
Storia della Criminologia: dall'Illuminismo alla
teoria bio-psicosociale, la Scuola di Chicago, la
Criminologia del terzo millennio - Psicopatologia,
psicopatologia dello sviluppo - Psicopatologia e
Criminologia - Psicologia della devianza:
descrizione, valutazione e trattamento dei
comportamenti devianti - Questioni attuali,
problematiche e prospettive del trattamento
forense dopo la L. 41/2014 - La matrice teorico-
operativa nel lavoro con le misure di sicurezza:
strumenti per l’uso - La Psicopatia nella vita
quotidiana - Le dinamiche intrapsichiche e
relazionali nel processo di ascolto degli psicopatici
- Personalità e condotte di predazione dei rei
sessuali - La valutazione della psicopatia: la PCL-R
- Rischio violenza e pericolosità sociale: l’HCR20 -
L’ascolto protetto e la C.B.C.A. - Casi clinici di
minori autori di reato - Trattamento rieducativo
certezza della pena e misure alternative e di
comunità, con particolare riferimento alla messa
alla prova; la giustizia riparativa e la mediazione
penale. - Etica e approccio psicologico alla
professione

M-PSI/08 – Scienze forensi, 7 CFU
Psicologia forense e penitenziaria - Neuroscienze
forensi: nuovi sviluppi della neurobiologia con
particolare ricaduta in ambito giuridico -
Introduzione al diritto penale; rapporti tra il diritto
penale e criminologia - Capacità giuridica.
Capacità di agire. La responsabilità penale.
Esimenti della responsabilità. Imputabilità. -
Interdizione; inabilitazione; amministrazione di
sostegno (L. 194/78) - Cenni sul processo penale -
Perizia e consulenza nel processo penale - La
vittima del reato nel processo penale - Incidenti
rilevanti: dal soccorso al processo - Diritto e
legislazione minorile - Il processo penale peri
minorenni - I reati di sfruttamento dei minori -
Introduzione al servizio polizia scientifica; le
impronte digitali e il sistema AFIS; la genetica
forense e il DNA. - Incidente probatorio e audizione
protetta - Introduzione alla balistica forense; case-
report su alcune indagini balistiche, esame delle
traiettorie, residui dello sparo.

Diploma di Master universitario di II livello 
Criminologia clinica e scienze forensi 

TITOLO RILASCIATO

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

SPS/12 – Criminalistica, 7 CFU
Criminologia applicata e modelli scientifici di
profilazione - Narrative turn & inner secret
narrative: da Schnitzler a Mc Adams -
Comunicazione e linguaggio, significato e
meta-significato - L'intervista cognitiva - Le
indagini scientifiche - Ascolto e accoglienza
delle vittime - RACIS: evoluzione storica,
organizzazione e attività - Criminologia
informatica - Il fenomeno del suicidio:
problematiche teoriche ed aspetti investigativi
- Il fenomeno dell’omicidio seriale:
problematiche definitorie e tassonomiche -
Analisi criminologica delle sette e dei nuovi
culti - Il reato a matrice narcisistica - I reati
commessi all’interno della famiglia -
Conflittualità genitoriale, maltrattamento e
abuso: diagnosi e trattamento - Madri violente:
psicopatologia, clinica e trattamento -
Devianza minorile e modelli di 
recupero - REMS: trattamento dei pazienti
psichiatrici autori di reato (misura di sicurezza
e carcere) - I reati di violenza sessuale - Esempi
di serial killers: diagnosi e trattamento - Cura e
pena: minori e giovani adulti autori di reato

M-PSI/0 – Valutazione Peritale, 7 CFU
Psicodiagnostica clinica in ambito criminologico -
Strumenti e metodologie di valutazione: colloquio
clinico e test psicologici - Rorschach-CS e altri
strumenti psicodiagnostici nelle valutazioni forensi -
Ammissibilità dei test: aspetti etici e deontologici -
Valutazione del danno: contesto, test, diagnosi - La
perizia nel sistema giuridico italiano - Metodologia e
tecnica della perizia e della consulenza tecnica - La
perizia criminologica - Il criminal profiling:
esercitazione pratica - CTU

MED/43 – Medicina legale e psicopatologia
forense, 7 CFU
Lineamenti di medicina legale e di patologia
forense - Lineamenti generali di tossicologia
forense: criteri per la diagnosi, matrici biologiche,
etc. - Denuncia e referto. - Il reato, condotta, evento,
rapporto di causalità: dolo, preterintenzione, colpa -
Omicidio. Suicidio. Accidente. Eutanasia. Percosse e
lesioni personali. - Lesioni contusive e grandi
traumatismi - Lesioni d’arma da fuoco e d’arma
bianca - La valutazione del danno alla persona -
Sopralluogo giudiziario: identificazione personale e
resti scheletrici. - Gli atti pubblici: cartella clinica;
certificazioni; ricetta; ecc. - Segreto e riservatezza

IUS/17 – Scienze Penitenziarie, 2 CFU
La pena dei luoghi e i luoghi della pena - La
Costituzione, la Legge n. 354/75 ed il Regolamento
d’esecuzione DPR 230/2000: origini e principi -
Organizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria
e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità - I diritti inviolabili del detenuto nel
sistema penitenziario e nella giurisprudenza della
Corte Costituzionale - Misure di sicurezza e
Costituzione - Principi di diritto nazionale ed
internazionale in tema di esecuzione penale
minorile - Il trattamento penitenziario: un approccio
olistico al processo - Il superamento dell'Ospedale
Psichiatrico Giudiziario e le REMS - Aree critiche e
patologie emergenti - Il rischio suicidario ed i
protocolli operativi - Psicopatologia reclusa e
psicopatologia da reclusione - La giustizia
riparativa - La politica sanitaria e di promozione
della salute nei contesti penitenziari

IUS/17 – Reati culturalmente connessi, 2 CFU

Per la modalità FAD, il tirocinio si svolgerà on
line, attraverso la supervisione di project work
e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

Per la modalità Blended, il tirocinio si
svolgerà a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project 
 work e di casi concreti presentati dai 
 docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO
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Pref. Dott. Nicolò Marcello D’Angelo, già Vice
Direttore Generale di Pubblica Sicurezza,
Amministratore “Integrated Security
Management Company srl”

Prof. Dott. Vincenzo Mastronardi, Psichiatra,
Criminologo clinico, Psicoterapueta, Già
Direttore della Cattedra di Psicopatologia
forense Sapienza Università di Roma,
Docente di Teoria della Devianza e
Criminogenesi - Corso di Laurea Magistrale in
Investigazione, Criminalità e Sicurezza
Internazionale UNINT, (Università degli Studi
Internazionali di Roma), Docente di
Psichiatria, Corso di Laurea in Infermieristica
Forense Sapienza Università degli Studi di
Roma, Presidente dell’Istituto Internazionale
di Scienze Criminologiche e Psicopatologico
Forensi

Dott.ssa Monica Calderaro, Esperto in
Criminologia, Scienze Investigative e della
Sicurezza. Perito Grafologo. Ricercatore
Istituto Internazionale Scienze
Criminologiche e Psicopatologico Forensi,
Docente di Criminologia Situazionale
Università degli Studi Internazionali di Roma
(UNINT)

Prof. Paolo Capri, Professore Straordinario di
Psicologia Clinica, insegnamento di
Psicologia Giuridica e Criminologia.
Presidente dell'Associazione Italiana di
Psicologia Giuridica (AIPG). Vice Presidente e
Fondatore del Centro Studi Psicologia
Applicata. Istituto di Formazione e Ricerca
Scientifica (CEIPA) di Roma. Vice Presidente
dell'Associazione Italiana Rorschach (AIR).
Membro della Society for Personality
Assessment (SPA). Membro dell'International
Rorschach Society (IRS).

Prof.ssa Lucrecia Vega Gramunt, esperta in
Cooperazione e progettazione internazionale,
con particolare approccio al settore
dell’internazionalizzazione universitaria.
Assessore alla Magistratura del Governo della
Città Autonoma di Buenos Aires; e incaricata
dei progetti di cooperazione culturale del
Consorzio Interuniversitario Italiano (CUIA) in
particolare la rete UNIART e Poli audio visuali

Prof. Roberto Catanesi, Professore ordinario
Università di Bari, membro commissione
scientifica della Società Italiana di
Criminologia-SIC

Prof. Felice Carabellese, Professore Associato
esperto in Scienze forensi

Prof. Gregory Vecchi, Doctor of Philosophy
(Ph.D.), Conflict Analysis & Resolution Nova
Southeastern University

DOCENTI Cons. Prof. Javier Bujan, Magistrato,
Criminologo, Vice ministro della Giustizia del
Governo, Buenos Aires

Pres. Prof. Roberto Pennisi, Sostituto
Procuratore della Repubblica – Direzione
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Roma
Gen. Prof. Gioacchino Angeloni, Gen. di
Divisione della Guardia di Finanza

Col. Prof.ssa Anna Bonifazi, Comandante del
Nucleo di Psicologia della Legione CC Lazio
Col. CC (Aus) Prof. Salvino Paternò, già
Comandante del Reparto operativo del
Carabinieri di Rieti

Col. CC Angelo Jannone, Giurista. Ufficiale –
Aus. Del Raggruppamento Operativo
Speciale ROS – Carabinieri ed Esperto di
Sistemi di Controllo Aziendale

Dott. Giuseppe Saladini, Specialista in
Medicina Legale, Membro del Comitato
tecnico scientifico presso il parlamento
Europeo per le problematiche attuali
emergenti della Medicina Legale (Bruxelles)

Dott.ssa Danila Pescina, Psicologa,
Psicoterapeuta Criminologa Specialista in
Psicoterapia Breve Strategica, Esperta in
Psicologia delle Dipendenze e in Psicologia
dell’Emergenza e Psicotraumatologia

Avv. Nicola Anelli, avvocato penalista, doppia
abilitazione Italia/Spagna, giudice istruttore
della Camera Arbitrale della Sussidiarietà
Territoriale CAST. Avvocato della Azienda
Sanitaria della Roma 6 e dello Spallanzani

Prof. Giovanni Arcudi, Direttore dell’Istituto di
Medicina Legale Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata"

Prof. Cristiano Barbieri, Medico Legale,
docente Università di Pavia

Dott. Luca Castelletti, Psichiatra, dirigente
medico REMS di Castiglione delle Stiviere

Avv. Pietro Mazzei, Avvocato Cassazionista,
Vice Procuratore presso la Procura della
Repubblica di Civitavecchia

Prof. Aureliano Pacciolla, Psicologo,
Psicoterapeuta

Prof.ssa Serenella Pesarin, psicologa

Dott.ssa Roberta Scagliarini, psicologa
clinica, psicoterapeuta, giudice onorario
minorile presso Corte di appello di Bari

Dott. Franco Scarpa, Psichiatra, Direttore
OPG di Montelupo Fiorentino
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FAD: € 2.000, 00 (duemila/00)
Blended: € 3.000,00 (tremila/00)
Uditore: € 1.000, 00 (mille/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
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Prof. Luigi Janiri, Diretto UOC Psichiatria
presso Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli, docente Università LUMSA

Prof. Giuseppe Nicolò, docente Università
LUMSA, responsabile ad interim REMS
Colleferro, Direttore dipartimento di Salute
mentale e delle dipendenze patologiche ASL
RM 5

Dott. Antonio Grande, MD, PhD, Forensic
pathologist 1° Dirigente Medico della Polizia
di Stato

Cons. Roberto Proietto, Magistrato,
Consigliere di Stato

mailto:marciano@consorziohumanitas.com


A s s o c i a t i

S c u o l e  d i  s p e c i a l i z z a z i o n e

P r o g e t t i  d i  s e t t o r e

A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi associati
l’Università San Raffaele di Roma, l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
l’IDI – Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, il
Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo
sostenibile, C.I.R.P.S.,  la Fondazione “Sapientia Mundi”,
l’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e
Psicopatologico Forensi, I.I.S.C.P.F.. Da circa un ventennio,
svolge attività di ricerca scientifica e alta formazione post-
laurea a forte impatto professionalizzante, ha realizzato
numerosi Master Universitari, Corsi di alta formazione, e ha
attivato Scuole di Specializzazione in Psicoterapia,
diventando un centro di eccellenza e di riferimento
nazionale, con diverse centinaia di studenti , sviluppando
una rete di relazioni e contatti con professionisti ed Enti del
settore specifico che gli hanno permesso di realizzare una
formazione focalizzata sulle competenze e con alti standard
qualitativi;
Inoltre al fine di potenziare le competenze acquisite dagli
allievi nei diversi percorsi formativi, ha fondato e gestisce
un Centro Clinico, l’Istituto Clinico Interuniversitario (I.C.I.)
autorizzato dalla Regione Lazio, per la valutazione e il
trattamento dei disturbi del neurosviluppo;
il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas del Ministero
della salute per la formazione dei professionisti medici e
delle professioni sanitarie ed è accreditato sulla piattaforma
SOFIA del Ministero dell’Istruzione per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado;
Per dare seguito ai lavori di ricerca svolti nell'ambito
dell'attività di formazione, sia da parte di allievi meritevoli,
sia dei docenti, il Consorzio dispone di un'area editoriale
"Humanitas Edizioni" che vanta collaborazioni scientifiche
con importanti case editrici come Franco Angeli e Armando
editore. 
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Prof. Vincenzo Mastronardi
Prof. Alessandro Zennaro

Modalità FAD 
- Lezioni (didattica a distanza): 300 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online): 250 ore 
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

STRUTTURA

PRESENTAZIONE
Il Master forma le competenze fondamentali
per l’esperto in psicodiagnostica clinica e
forense, sia medico che
psicologo/psicoterapeuta. 
Esse sono: 
1) la nosografia psicopatologica, secondo i
sistemi di classificazione internazionale
maggiormente in uso (DSM-5, ICD-10)  
2) la formulazione clinica del caso (secondo
l'approccio PDM-2); 
3) la conduzione del processo di assessment
secondo una metodologia Evidence Based:
3.1 conduzione del colloquio in ambito clinico
e forense; 
3.2 somministrazione, scoring e
interpretazione dei più rilevanti test di
performances Massima e Tipica 
3.3 somministrazione, scoring ed
interpretazione dei più rilevanti strumenti
selfreport volti alla valutazione della
personalità, delle funzioni cognitive e delle
compromissioni neuropsicologiche; 
4) la stesura delle relazioni psicodiagnostiche
in ambito clinico; 
5) le nozioni fondamentali della psicologia
giuridica in ambito civile, penale e minorile; 
6) le nozioni fondamentali della psicologia
giuridica in ambito penitenziario e del risk
assessment; 
7) le nozioni fondamentali della
psicopatologia forense; 
8) I fondamenti delle Neuroscienze Forensi 
9) la stesura delle relazioni psicodiagnostiche
per finalità forensi e medico legali. 
10) i fondamenti etici e deontologici in
ambito psicodiagnostico e psicodiagnostico
forense

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

Prof. Vincenzo Mastronardi 
Dott.ssa Monica Calderaro 
Dott.ssa Marilena D'Annuntiis 
Prof. Antonino Tamburello 
Prof.ssa Claudia Pignolo 
Prof. Luciano Giromini 
Dr.ssa Agata Maria Claudia Andò

COMITATO SCIENTIFICO

Per la modalità FAD, il tirocinio si svolgerà on
line, attraverso la supervisione di project work
e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

Per la modalità Blended, il tirocinio si
svolgerà a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project 
 work e di casi concreti presentati dai 
 docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni (presenza): 100 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

Diploma di Master universitario di II livello 
 “PSICODIAGNOSTICA CLINICA E FORENSE”

TITOLO RILASCIATO

RESPONSABILE DIDATTICO
Dott.ssa Carla Pampaloni

COORDINATORE
Dott. Massimiliano Luciani

– Laureati in Psicologia 
– Laureati in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Psicoterapia o Psichiatria

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

M-PSI/07, Fondamenti di Psicodiagnostica
Evidence Based, 2 CFU
M-PSI/08, Psicopatologia e psicologia clinica, 3
CFU
M-PSI/02, Neuroscienze Forensi, 2 CFU
M-PSI/07, Test psicologici e di personalità
Evidence Based (I): Self Report, 4 CFU
M-PSI/07, Test psicologici e di personalità
Evidence Based (II): Informant Report, 4 CFU
M-PSI/07, Test psicologici e di personalità
Evidence Based (III):Performance Tipica, 4
CFU
M-PSI/07, Test di personalità Evidence Based
(IV): Massima Performance, 4 CFU
Med/25, Psicopatologia Forense, 4 CFU

PROGRAMMA
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M-PSI/02 , Neuropsicologia, 3 CFU
MED/43, Medicina legale e delle assicurazioni,
3 CFU
M-PSI/05 , Psicologia giuridica (la valutazione
della genitorialità e del danno biologico, 4 CFU
M-PSI/05, Psicologia Penitenziaria e Risk
Assessment, 4 CFU
M-PSI/07, Tecniche di valutazione della
credibilità del quadro clinico (malingering), 1
CFU
M-PSI/08, Sintesi delle procedure operative in
psicodiagnostica e deontologia psicologica, 3
CFU

Prof. Dott. Vincenzo Mastronardi, Psichiatra,
Criminologo clinico, Psicoterapueta, Già
Direttore della Cattedra di Psicopatologia
forense Sapienza Università di Roma, Docente
di Teoria della Devianza e Criminogenesi –
Corso di Laurea Magistrale in Investigazione,
Criminalità e Sicurezza Internazionale UNINT,
(Università degli Studi Internazionali di Roma),
Docente di Psichiatria, Corso di Laurea in
Infermieristica Forense Sapienza Università
degli Studi di Roma, Presidente dell’Istituto
Internazionale di Scienze Criminologiche e
Psicopatologico Forensi. Garante Naz. delle
Vittime di reato ( Ass. Naz. Dif. Civici Italiani -
ANDCI)

Dott.ssa Monica Calderaro, Esperto in
Criminologia, Scienze Investigative e della
Sicurezza. Perito Grafologo. Ricercatore
Istituto Internazionale Scienze Criminologiche
e Psicopatologico Forensi, Docente di
Criminologia Situazionale Università degli
Studi Internazionali di Roma (UNINT)

Prof. Dott. Alessandro Zennaro, PhD,
specialista in Psicologia Clinica,
Psicoterapeuta. Professore Ordinario di
Psicopatologia e Psicodiagnostica presso
l’Università di Torino, Vicerettore alla Terza
Missione e al Public Engagement. Già Preside
della Facoltà di Psicologia dell’Università della
Valle d’Aosta e Direttore del Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Torino. Già
Presidente della Scuola di Studi Superiori
“Ferdinando Rossi” dell’Università di Torino.
Presidente del corso di laurea magistrale in
Psicologia Clinica dell’Università di Torino

Dott. Massimiliano Luciani, Psicologo clinico,
Professore a contratto di Psicologia Clinica e
Psicologia Generale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore – Roma presso il 

DOCENTI

corso di laurea in Scienze infermieristiche e
Tecnici della Prevenzione Ambienti e Luoghi
di Lavoro Corte di Appello di ROMA, Sezione
per i minorenni, Giudice Onorario presso la
Corte d’Appello del Tribunale per i minorenni,
Direttore sanitario e Responsabile scientifico
delle attività presso la Casa di Riposo “Villa
Maria”

Prof. Giuseppe Sartori, Professore Ordinario di
Neuroscienze Forensi e di Neuropsicologia
Forense dell’Università di Padova

Dott. Stefano Mariani, Psicologo,
Psicoterapeuta Psicoanalitico, CTU Tribunale
Ordinario e Corte di Appello di Roma, CT
Procura della Repubblica, Direzione
Scientifica Centro Studi – CSR Contributo al
dibattito scientifico sui temi della Psicologia
Clinica e della Psicologia Giuridica attraverso
la partecipazione a Convegni, Seminari,
Workshop e docenza in diversi Master
Universitari

Dott.ssa Anna Colella, Psicologa,
Psicoterapeuta psicoanalitica. Esperta in
Psicologia Giuridica e nell’uso di test
psicologici in ambito clinico e forense. CTU del
Tribunale Ordinario di Roma. CT della Procura
di Roma per l’ascolto nei casi di abuso
sessuale e maltrattamenti

Prof. Maurizio Marasco, Professore Associato
di ruolo di Psicopatologia Forense e
Criminologia, Università di Roma “La
Sapienza”, in servizio presso il Dipartimento di
Medicina Legale “Cesare Gerin” dell’Ateneo
Romano. Titolare dell’insegnamento di
Psicopatologia forense e Criminologia. Titolare
dell’ insegnamento di Medicina legale,
Bioetica e Diritto Sanitario nel Corso di Laurea
in Scienze infermieristiche nel Polo didattico
di Viterbo presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università Sapienza di Roma.
Specialista in Neurologia ed in
Psichiatria.Dirigente di 1^ livello, Azienda
Policlinico Umberto I di Roma

Prof. Michele Di Nunzio, psichiatra presso
l’Ospedale San Filippo Neri di Roma

Dott. Giuseppe Saladini, Specialista in
Medicina Legale, Membro del Comitato 

mailto:marciano@consorziohumanitas.com


www.consorziohumanitas.com master@consorziohumanitas.com @consorziohumanitas consorzio universitario humanitas

Consorzio Universitario Humanitas | Via della Conciliazione, 22 - 00193 Roma |+39 06 3224818

tecnico scientifico presso il Parlamento
Europeo per le problematiche attuali
emergenti della Medicina Legale (Bruxelles)
Prof.ssa Cristina Scarpazza Psicologo
Ricercatore RTDB presso l’Università degli
Studi di Padova Phd in Neuroscienze
cognitive Master di II livello in
Neuropsicologia Clinica . Master II livello in
neuropsicologia e psicopatologia forense

Prof. Luciano Giromini, Ph.D, Professore
Associato presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Torino. Ha lavorato per
diversi anni a San Diego, California, con il
Prof. Donald Viglione, e attualmente
collabora con il team R-PAS alla
pubblicazione della seconda edizione del
manuale, di cui sarà coautore (assieme a
Meyer, Viglione, Mihura e Erdberg). I suoi
articoli sulla relazione tra le risposte di
movimento umano al Rorschach e l’attività
dei neuroni specchio sono stati pubblicati su
riviste internazionali di altissima qualità (e.g.,
Biological Psychology) e hanno ricevuto
prestigiosi riconoscimenti scientifici
internazionali (e.g., il Mary Cerney Award 2012,
promosso dalla Society for Personality
Assessment). Inoltre, il prof. Giromini è
Assessment Section Head della rivista
Psychological Injury and Law, membro
dell’Editorial Board di varie riviste scientifiche
focalizzate sull’assessment (e.g., Journal of
Personality Assessment, Psychological
Assessment), “senior reviewer” per l’esame di
“proficiency” del metodo R-PAS, e membro
del “R-PAS Research and Development
Group”

Prof.ssa Claudia Pignolo, Ph.D in Psicologia,
Professoressa Associata in Valutazione
Psicologica presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli studi di Torino.
E’ tra i coautori della validazione italiana del
Personality Assessment Inventory (PAI) e di
numerosi altri strumenti psicodiagnostici

Dr.ssa Agata Maria Claudia Andò, Ph.D e
Psicoterapeuta è Ricercatrice di Tipo B presso
il Dipartimento di Psicologia dell’Università
degli Studi di Torino, dove insegna
Psicopatologia e Valutazione Psicologica. Ha
sviluppato una competenza specifica sulla
validazione cross modale degli strumenti di
assessment, attraverso tecniche 

FAD: € 2.000, 00 (duemila/00)
Blended: € 3.000,00 (tremila/00)
Uditore: € 1.000,00 (mille/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com

psicofisiologiche e di neuroimaging,
collaborando con importanti ricercatori a
livello mondiale

Dott.ssa Concetta Macrì, Psicologa
Psicoterapeuta della Gestalt Specialista in
Criminologia Clinica Esperta in
Psicodiagnostica , CT presso la Procura della
Repubblica Tribunale di Tivoli CTU e Perito
per il Tribunale di Roma. Giudice onorario
presso il Tribunale di per i minorenni di Roma

Dott.ssa Simona Abbate, Psicologa Clinica
Psicoterapeuta azienda Universitaria
Sant’Andrea Roma Prof. a Contratto presso
Sapienza Università di Roma Facoltà di
Medicina e Psicologia

Dott.ssa Marilena Cinti, Psicologa testista

Dott.ssa Danila Pescina, Psicologa
Criminologa Giudice Onorario Tribunale di
Sorveglianza di Milano
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A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi associati
l’Università San Raffaele di Roma, l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
l’IDI – Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, il
Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo
sostenibile, C.I.R.P.S.,  la Fondazione “Sapientia Mundi”,
l’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e
Psicopatologico Forensi, I.I.S.C.P.F.. Da circa un ventennio,
svolge attività di ricerca scientifica e alta formazione post-
laurea a forte impatto professionalizzante, ha realizzato
numerosi Master Universitari, Corsi di alta formazione, e ha
attivato Scuole di Specializzazione in Psicoterapia,
diventando un centro di eccellenza e di riferimento
nazionale, con diverse centinaia di studenti , sviluppando
una rete di relazioni e contatti con professionisti ed Enti del
settore specifico che gli hanno permesso di realizzare una
formazione focalizzata sulle competenze e con alti standard
qualitativi;
Inoltre al fine di potenziare le competenze acquisite dagli
allievi nei diversi percorsi formativi, ha fondato e gestisce
un Centro Clinico, l’Istituto Clinico Interuniversitario (I.C.I.)
autorizzato dalla Regione Lazio, per la valutazione e il
trattamento dei disturbi del neurosviluppo;
il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas del Ministero
della salute per la formazione dei professionisti medici e
delle professioni sanitarie ed è accreditato sulla piattaforma
SOFIA del Ministero dell’Istruzione per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado;
Per dare seguito ai lavori di ricerca svolti nell'ambito
dell'attività di formazione, sia da parte di allievi meritevoli,
sia dei docenti, il Consorzio dispone di un'area editoriale
"Humanitas Edizioni" che vanta collaborazioni scientifiche
con importanti case editrici come Franco Angeli e Armando
editore. 


