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Obiettivi del Corso 
Il Corso è finalizzato all’acquisizione da parte degli 
allievi, in modo agevole, dei fondamenti teorici, 
concettuali, pratici e metodologici della grafologia 
europea necessari per la realizzazione di un corretto 
piano tecnico volto alla stesura di brevi profili 
grafologici. Saranno trattati, altresì, aspetti teorici, di 
ricerca e applicativi relativi ai possibili utilizzi della 
grafologia in ambito psicopatologico e professionale . 

Numero di posti disponibili 
Il Corso sarà attivato con un minimo di 40 iscrizioni e 
fino ad un massimo di 80. 

Titoli di accesso 
Il corso si rivolge a chi è in possesso del diploma di 
laurea conseguito in base al vecchio ordinamento 
(precedente al Decreto MURST 509/1999) o del 
diploma di laurea triennale o specialistica rilasciato 
secondo il vigente ordinamento. 

Organizzazione didattica del Corso 
Il Corso, che ha durata legale semestrale, si svolgerà 
presso Dipartimento di Protezionistica Ambientale, 
Sanitaria, Sociale ed Industriale. Torre biologica, A.O.U 
Policlinico “G. Martino, Messina. 
Il percorso formativo si articola in lezioni, esercitazioni, 
seminari, partecipazione ad attività di ricerca, studio 
individuale,  per un totale di  120 ore complessive da 
svolgersi nel corso del 2010. 
I temi trattati saranno: 
 Grafologia generale 
 Grafologia comparata 
 Epistemologia  
 Biochimica del sistema nervoso 
 Psicologia generale  
 Psicologia clinica e Psicodiagnostica 
 Psicologia dello sviluppo 
 Neuro-Psico Fisiologia  
 Grafologia Medica 
 Indagine grafologica in criminologia 
 Grafologia dell’orientamento 
 Grafologia dell’età evolutiva 
 Esercitazioni 
La frequenza al corso è obbligatoria. È prevista una 
prova finale con la discussione della tesi. Verrà 
rilasciato un attestato di frequenza e di profitto. 

Norme per l’ammissione 
Il termine di scadenza della presentazione delle 
domande è fissato al 15 febbraio 2010. 
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il 
modulo prelevabile dal sito internet www.unime.it, 
indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università di 

Messina ed inoltrata al Direttore del Corso di 
Perfezionamento in Interrelazioni biochimiche e 
sociologiche nella grafologia”, deve essere 
presentata, entro il termine prescritto, presso il 
Dipartimento di Protezionistica Ambientale, Sanitaria, 
Sociale ed Industriale, Torre Biologica Policlinico 
Universitario “G. Martino”, Via Consolare Valeria 98125 
Messina. 
La domanda, in alternativa, potrà essere spedita in un 
plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
al medesimo indirizzo. Ai fini della scadenza del 
termine di presentazione farà fede il timbro postale. 
Sul plico andrà specificata la seguente dicitura: “Corso 
di Perfezionamento in Interrelazioni biochimiche 
e sociologiche nella grafologia”. 
Alla domanda va accluso un curriculum vitae in cui il 
candidato dovrà specificare, sotto la sua personale 
responsabilità, i dati anagrafici nonché il tipo di laurea 
conseguita, la data del conseguimento nonché i voti 
riportati negli esami di laurea e di profitto. Egli potrà 
altresì specificare qualunque altro titolo che ritenga 
utile presentare. Eventuali pubblicazioni vanno accluse.  
La domanda dovrà essere accompagnata da quietanza 
di versamento di € 50 da effettuare sul conto  con 
codice IBAN: IT 71R01020 16595 000300084451, 
intestato a: Dipartimento P.A.S.S.I., Università di 
Messina CODICE ENTE 9050800, con la causale 
“Pre-iscrizione al Corso di Perfezionamento in 
Interrelazioni biochimiche e sociologiche nella 
grafologia”. 
Qualora il numero delle domande dovesse superare 
quello dei posti disponibili, sarà effettuata una 
valutazione dei curricula e dei titoli presentati. A parità 
di punteggio sarà tenuto conto della data di 
presentazione delle domande 

Costo del Corso 
Il costo del Corso è di € 750 da versare in due distinte 
rate: € 375 entro sette giorni dalla pubblicazione on-
line sul sito www.unime.it dei risultati della 
graduatoria di ammissione; € 375 entro il 15 aprile 
2010. Il ritardo nei pagamenti comporterà 
l’applicazione di una mora di € 50,00. 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni sul corso telefonare dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00: 
Dott. Sebastiano Plutino - Delegato del Direttore -      
Tel.: 090 2213884 -   3394385182 Fax: 0902212569  
E-mail :splutino@unime.it  
Sito : http://www.unime.it   


