REGOLAMENTO MASTER II LIVELLO IN
PSICOLOGIA APPLICATA ALL’ANALISI CRIMINALE

Art. 1 Denominazione Master
L’Università degli studi dell’Aquila attiva, su proposta della Facoltà di Psicologia, il Master di II
Livello in PSICOLOGIA APPLICATA ALL’ANALISI CRIMINALE.

Art. 2 Comitato ordinatore del Master
Il comitato ordinatore del Master è composto dai Professori Fernanda Amicarelli, Marco Recchioni
e Rita Roncone
Dirigono il Master il prof. Marco Recchioni e l’on. Francesco Forgione.

Art. 3 Obiettivi del Master
Il Master si pone l’obiettivo di fornire un’adeguata risposta psicologica, sociologica e scientifica
alla crescente domanda di professionalità proveniente dal mondo psicologico, giuridico, sociale e
dei servizi nel campo della sicurezza, della prevenzione e del trattamento dei comportamenti
criminali. Il trattamento ed il contrasto del crimine riguarderà sia i crimini individuali che quelli
relativi alle organizzazioni criminali e mafiose. Il Master si propone dunque di preparare il
partecipante con un’ottica interdisciplinare al fine di saper analizzare e gestire i comportamenti
devianti, criminali e violenti nei diversi aspetti psicologici, sociali e giuridici. Il Master si propone
inoltre di dare, in forma coerente e strutturata, l’insieme delle conoscenze relative al trattamento
psicologico e medico degli autori di reati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione e
dei detenuti in ambiente penitenziario o manicomiale.

Art. 4 Ambiti occupazionali
I contenuti del corso sono tali da renderlo particolarmente adatto a tutti coloro che intendono
operare o già operano nelle forze di Polizia, nelle polizie municipali, provinciali e regionali, nelle
strutture sanitarie penitenziarie, nelle comunità terapeutiche, nei Sert, nei Tribunali di Sorveglianza

Art. 5 Destinatari e requisiti di ammissione al Master
Al Master possono partecipare i possessori dei seguenti titoli di accesso: Diploma di Laurea
conseguito in base al vecchio ordinamento, Diploma di laurea magistrale o Diploma di Laurea
specialistica.
I contenuti del corso sono tali da renderlo particolarmente adatto a tutti gli operatori del sistema
sicurezza: forze Polizia, polizie municipali, provinciali e regionali, Vigili del Fuoco psicologi,
medici psichiatri e medici legali, medici e operatori sanitari penitenziari, operatori di comunità
terapeutiche, assistenti sociali, avvocati, magistrati in particolare del Tribunale di Sorveglianza,
direttori di carcere, agenti di polizia penitenziaria, operatori dei Sert, sociologi.
Il corso è a numero chiuso e sono ammessi a frequentare il Master 50 corsisti. Il numero minimo di
partecipanti per attivare il Master è a pari a 16 iscritti.
Sono ammessi con riserva anche laureandi che conseguiranno il titolo inderogabilmente entro
Dicembre 2011.

Art. 6 Sede dello svolgimento delle attività e coordinatore
L’attività didattica (prevista per il venerdì pomeriggio e il sabato mattina) avrà luogo presso le aule
della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato in Roma via Tuscolana 1548, secondo
un calendario che verrà definito successivamente tra le parti.
Il coordinatore del master è il prof. Marco Recchioni - Dip.to di Sistemi e Istituzioni per
l’Economia - e-mail: marco.recchioni@cc.univaq.it

Art.7 Durata – Frequenza – Esame finale
Il master della durata di un anno accademico, è composto da 60 crediti formativi (DM 509/99) per
un impegno complessivo di circa 420 ore di didattica, articolate in lezioni, seminari, workshop e
attività di laboratorio e di analisi di casi reali.
Il master è suddiviso in 3 aree didattiche
1) Area della psicologia applicata all’analisi criminale (16 crediti)
2) Area socio-economica e giuridica e delle organizzazioni mafiose e criminali (16 crediti)
3) Area investigativa (16 crediti)
+ Tesi e project work finale 12 crediti
Ciascuna area didattica è articolata in 4 moduli didattici da 4 crediti ciascuno, mentre ciascun
modulo è articolato in una parte teorica ed in una pratica e/o di laboratorio
Le lezioni saranno svolte il venerdì ed il sabato (fino alle 14.00) a settimane alterne da ottobre 2011
a settembre 2012. La cerimonia di inaugurazione del Master è prevista per il giorno 28 ottobre
2011.
Al termine di ciascuna area didattica è prevista una settimana di corso full immersion che si
concluderà con un workshop ove parteciperanno relatori italiani e stranieri di chiara fama.
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INSEGNAMENTO
Fondamenti di psiconeurofisiologia e
di psicopatologia della motivazioni e
delle emozioni
Psicopatologia dello sviluppo e del
comportamento sessuale
Psicologia applicata all’analisi
criminale
Psichiatria forense
Storia e sociologia delle mafie
Immigrazione, criminalità organizzata
e mafie etniche
Criminalità, corruzione e fenomeni
corruttivi
Economia illegale. Finanziarizzazione
e potere economico delle mafie
Metodologia della ricerca, raccolta ed
analisi delle informazioni, attività di
intelligence
Strumenti e tecniche di analisi
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investigativa
Strumenti e tecniche del colloquio
psicologico
Biochimica applicata e tecniche di
polizia scientifica

4
4

Per conseguire il Diploma di Master di II livello in Psicologia applicata all’analisi criminale,
rilasciato dell’Università de L’Aquila, lo studente deve aver acquisito i sessanta crediti, aver seguito
almeno il 75% delle lezioni, aver superato le verifiche intermedie per i singoli moduli e aver
superato l’esame finale ed elaborato la tesi di fine Master.

Art. 8 Modalità di ammissione al Master
Gli interessati dovranno presentare o far pervenire a mezzo del servizio postale domanda di
ammissione entro il termine perentorio indicato nel bando pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo
e reso pubblico tramite internet, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università – Via G.Falcone,
25 – 67100 L’Aquila, secondo il fac-simile allegato all’avviso stesso. Gli studenti non comunitari
residenti all’estero, dovranno far pervenire la documentazione tradotta e legalizzata tramite le
competenti Rappresentanze Diplomatiche Consolari italiane nel Paese di provenienza.
Alla domanda dovranno essere allegati certificato in carta libera del titolo di studi indicante voto
finale ed esami sostenuti, curriculum vitae e studiorum debitamente datato e sottoscritto, eventuali
documenti o titoli ritenuti utili ai fini dell’ammissione al master, copia fotostatica di un documento
di riconoscimento valido. Nel caso in cui il numero delle domande valide, alla scadenza della
presentazione delle stesse, risulti essere superiore al numero dei posti disponibili, il Comitato
Ordinatore procederà alla selezione dei candidati che verrano classificati tenendo conto di:
•
•
•

Curriculum studiorum;
Eventuali pubblicazioni;
Esperienza professionali in ambiti affini alle tematiche del Master

Art. 9 Quota di iscrizione
Gli ammessi al master dovranno pagare una quota di 3.500,00 euro + Iva pagabili in due rate: la
prima di 1.750,00 euro da pagare all’atto di iscrizione e la seconda di 1.750,00 euro da pagare entro
il 30 Aprile 2012.

Art. 10 Collaborazioni con soggetti pubblici o privati
Il Master verrà svolto in partenariato con la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

