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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  

CRIMINOLOGIA CLINICA E PSICOLOGIA CRIMINALE  

A.A. 2018/2019 

14 MARZO – 27 GIUGNO 2019 

DIRETTORE DEL CORSO: PROF.SSA ISABELLA MERZAGORA  

 

 
Il Corso di Perfezionamento in Criminologia Clinica e Psicologia Criminale ha come scopo 

l’approfondimento culturale e l’aggiornamento su particolari tematiche dottrinali della 

Criminologia, della Psicopatologia Forense e delle Scienze Forensi. 

 

Alcuni argomenti trattati: 

 

• nozioni di criminologia clinica e psicopatologia forense 

• l’indagine in tema di omicidio 

• il sopralluogo autoptico 

• il trattamento criminologico dei soggetti stranieri in carcere 

• la pericolosità sociale 

• i crimini in famiglia 

• fenomenologia del terrorismo 

• i collaboratori di giustizia 

• il cyberbullismo 

• l’imputabilità minorile 

• la fase esecutiva della pena: il Tribunale di Sorveglianza 

 

Il Corso è rivolto a tutti coloro che intendano ampliare le loro conoscenze sui fenomeni 

delittuosi, nonché sugli autori e vittime di delitti e, in particolare, a coloro che, per ragioni di 

natura professionale, siano interessati a potenziare le proprie competenze criminologiche 

(psichiatri, psicologi, avvocati, magistrati, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, educatori, 

assistenti sociali, ecc.). 
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Iscrizioni: nello specifico, il Perfezionamento sarà aperto alle seguenti classi di laurea: 

Classi di laurea specialistica a ciclo unico 
 N. 46/S  MEDICINA E CHIRUGIA  

 

Classi di laurea 
n.  2 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

n. 31 SCIENZE GIURIDICHE 

n. 1 BIOTECNOLOGIE 

n.  12 SCIENZE BIOLOGICHE 

n. 36 SCIENZE SOCIOLOGICHE 

n. 5 LETTERE 

n. 14  SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

n. 29 FILOSOFIA 

n. 15 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

n. 6 SCIENZE DEI SERVIZI SOCIALI 

n. 34 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

 

Classi di laurea specialistiche 
n. 1/S ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 

n. 17/S FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 

n. 18/S FILOSOFIA TEORETICA, MORALE, POLITICA ED ESTETICA 

n. 22/S GIURISPRUDENZA 

n. 40/S  LINGUA E CULTURA ITALIANA 

n.58/S PSICOLOGIA 

n. 63/S SCIENZE COGNITIVE 

n. 67/S SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

 
n. 70/S  SCIENZE DELLA POLITICA 

n. 89/S  SOCIOLOGIA 

 

Corsi di laurea vigenti in base all’ordinamento in vigore prima dell’applicazione del D.M. 509/99 
 SNT/1 CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA 

 
SNT/2  CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE  

 
SNT_SPEC/1  CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE NELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

 
 

Diplomi universitari vigenti in base all’ordinamento in vigore prima dell’applicazione del D.M. 509/99 

Giurisprudenza, psicologia, sociologia, medicina e chirurgia, lettere e filosofia, scienze politiche, scienze dell’educazione. 
Diploma universitario in servizio sociale e scienze infermieristiche. 

ATTENZIONE! 

L’accettazione di domande di laureati triennali e magistrali in altre discipline, verrà COMUNQUE sottoposta alla valutazione 

dei competenti organi del Corso. 
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L’insegnamento sarà impartito da docenti provenienti dall’ambito accademico e da eminenti 

professionisti in diverse aree, quali ad esempio quella clinica, legale, assistenziale. 

 

Orari: le lezioni si svolgeranno nelle giornate di giovedì dalle 14.00 alle 18.00. Si articoleranno in 

didattica frontale e seminariale, approfondimenti e studio di casi pratici, esercitazioni specifiche. 

 

Il Corso avrà la durata di 52 ore. L’attestato di frequenza sarà rilasciato in seguito al 

superamento di una prova di verifica finale. 

I posti disponibili sono 30, la sede del Corso è in via Luigi Mangiagalli 37, Milano (Medicina 

Legale). Per poter presentare la propria candidatura è necessario attendere l’apertura del 

bando e seguire la procedura di pre-iscrizione che sarà pubblicata su www.unimi.it. 

La pre-iscrizione al Corso avviene on-line. Chi è interessato può richiedere l’iscrizione alla 

mailing list informativa di Criminologia mandando una mail a criminologia.clinica@unimi.it 

per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale circa pubblicazione del bando, calendario 

lezioni, nomi dei docenti, tempistiche, scadenze e procedure d’iscrizione, fornendo nome, 

cognome, indirizzo mail e consenso all’inserimento nella mailing list informativa. 

 

Il costo: è di euro 1.000,00 (non dilazionabile in rate). 

 

Direttore del Corso: 

Isabella  Merzagora, Professore Ordinario di Criminologia,  Dipartimento di Scienze Biomediche 

per la Salute dell’ Università degli Studi di Milano, titolare dell’insegnamento di Criminologia, 

Presidente della Società Italiana di Criminologia. 

 

Per maggiori informazioni, scrivere a criminologia.clinica@unimi.it, oppure consultare il sito: 

http://www.cattedracriminologia.unimi.it. 

 


