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Direzione del Corso  
 
La Direzione del Corso ha sede presso la Sezione di Scienze Forensi del Dipartimento di 
Protezionistica Ambientale Sanitaria, Sociale ed Industriale della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Messina, Policlinico Universitario “G. Martino”, Pad. A, Via Consolare Valeria, 
98125 Messina. 
Direttore del Corso: Prof.ssa Gaetana Russo. 
E-mail: grusso@unime.it  
 
 

Obiettivi formativi del Corso  
 
Il Corso risponde all’esigenza di fornire una particolare qualificazione e preparazione criminologica 
a laureati in diverse discipline per l’espletamento delle molteplici attività professionali in campo 
medico, giudiziario, amministrativo, penitenziario, psicopedagogico, sociale e legale, finalizzate al 
trattamento ed alla prevenzione delle condotte devianti ed antisociali, sia nel settore dei minori che 
degli adulti. 
 
 Numero di posti disponibili 
 
 
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 30.  
 
 

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 annuale, si svolgerà presso la Sezione di Scienze Forensi – Policlinico 
Universitario –  pad. A – 98125 Messina.  
Il percorso formativo si articola in lezioni, esercitazioni, seminari, partecipazione ad attività di 
ricerca, studio individuale,  per un totale di  500 ore complessive da svolgersi nel corso del 2010. 
I  moduli didattici sono i seguenti:  



1. Modulo introduttivo 
2. Fenomenologia delle condotte devianti ed antisociali  
3. Prevenzione e terapia delle tossicodipendenze 
4. Il sofferente psichico nel diritto penale e civile e fondamenti di psicologia giudiziaria 
5. Prevenzione, trattamento, controllo della criminalità ed interventi psicosociali in ambito 

penitenziario  
6. Il problema minorile e la tutela del minore 
 

La frequenza al corso è obbligatoria. Al termine del Corso gli iscritti sosterranno una prova sulle 
varie discipline impartite e la discussione della tesi, di fronte al Consiglio dei docenti. Il 
superamento di tale esame darà diritto al rilascio, da parte del Direttore del Corso, di un attestato di 
frequenza e di profitto, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 162/1982. 
Il percorso formativo prevede attività didattica tradizionale frontale, didattica alternativa (studio dei 
casi, seminari, esercitazioni pratiche), studio guidato ed individuale, per un totale di 20 CFU. 
 
 Norme per l’ammissione  
 
Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato al 15/01/2010. 
La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modulo, indirizzata al Magnifico Rettore 
dell’Università di Messina ed inoltrata al Direttore del Corso di Perfezionamento in Criminologia, 
deve essere presentata, entro il termine prescritto, presso il Dipartimento di Protezionistica 
Ambientale, Sanitaria, Sociale ed Industriale, Sezione di Scienze Forensi, Pad. A, piano II, 
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 
Criminologia”. 
Alla domanda va accluso un curriculum vitae in cui il can didato 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 € 50,00 da effettuare sul 
conto corrente con codice IBAN:  IT 71R01020 16595 000300084451intestato a:  
Dipartimento di Protezionistica Ambientale, Sanitaria, Sociale e Industriale CODICE ENTE 
9050800, Policlinico Universitario, Via Consolare Valeria, 98125 Messina, Sezione di Scienze 
Forensi, Università di Messina, con la causale “Pre-iscrizione al Corso di Perfezionamento in 
Criminologia”. 
 

Prova di ammissione  
 
Qualora il numero delle domande dovesse superare quello dei posti disponibili, sarà effettuata una 
prova scritta di ammissione che si terrà giorno 03/02/2010 alle ore 14:30 presso l’Aula Magna della 
Torre Biologica, Piano Terra, Policlinico Universitario, Messina. 
 
 Criteri di valutazione per l’ammissione 
 
 
Ai fini della graduatoria degli ammessi al Corso, il punteggio sarà espresso in centesimi in base ai 
seguenti criteri di valutazione: 

 Prova scritta (fino ad un massimo di 70 punti; la prova sarà da ritenersi superata se il 
candidato ottiene una valutazione minima di 49 punti); 



 Voto di laurea (fino ad un massimo di 5 punti); 
 Voti di profitto negli esami attinenti al Corso (fino ad un massimo di 5 punti per un massimo 

di 7 esami); 
 Tesi di laurea attinente le materie del Corso (fino ad un massimo di 5 punti); 
 Altri titoli di studio e/o professionali (seconda laurea, Dottorati di ricerca, Master, Corsi di 

Perfezionamento, abilitazioni e attività professionali e scientifiche attinenti) (fino ad un 
massimo di 10 punti); 

 Pubblicazioni scientifiche su argomenti attinenti al Corso (fino ad un massimo di 5 punti). 
 
La valutazione verrà effettuata da un Consiglio dei docenti composto dal Direttore e da due 
componenti, che potrà richiedere ai candidati di esibire la documentazione relativa ai titoli elencati. 
L’esito della procedura di ammissione verrà comunicata con avviso, avente valore di notifica, sui 
siti web ufficiali http://www.unime.it e http://ww2.unime.it/scienzeforensi, nonché attraverso 
l’affissione nella bacheca sita nei locali della Sezione di Scienze Forensi (Policlinico, Pad. A, II 
piano). 
 
 Contributo di iscrizione 
 
 
Il costo del Corso è pari a € 850,00 da versare in due distinte rate sul conto corrente con codice 
IBAN:  IT 71R01020 16595 000300084451, intestato a: Dipartimento di Protezionistica 
Ambientale, Sanitaria, Sociale e Industriale CODICE ENTE 9050800, Policlinico Universitario, 
Via Consolare Valeria, 98125 Messina, , Sezione di Scienze Forensi, Università di Messina. 
La prima rata di € 425,00 (con l’obbligo di indicare la causale “Iscrizione al Corso di 
Perfezionamento in Criminologia – I RATA”) si dovrà versare entro sette giorni dall’inizio delle 
lezioni.  
La seconda rata di € 425,00 (con l’obbligo di indicare la causale “Iscrizione al Corso di 
Perfezionamento in Criminologia – II RATA”) si dovrà improrogabilmente versare entro il 20 
maggio 2010. 
Il ritardo nei pagamenti comporterà l’applicazione di una mora di € 50,00. 
Il candidato ammesso dovrà presentare presso la Segreteria la ricevuta del versamento della prima 
rata. Ed entro il 20 maggio 2009 la ricevuta del versamento della seconda rata. 
 
 Ulteriori informazioni  
 
Per ulteriori informazioni relative al corso è possibile telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00 alla Segreteria della Sezione di Scienze Forensi del Dipartimento di 
Protezionistica Ambientale, Sanitaria, Sociale ed Industriale della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Messina, Policlinico Universitario “G. Martino”, Pad. A, via Consolare Valeria, 
98125 Messina: 
Dott.ssa Novelia Falduto 
Tel.: 090221-3863  cell. 333 1716325 
Fax: 090221 3860 – 7011 
E-mail:  nfalduto@unime.it 
Siti: http://www.unime.it e http://ww2.unime.it/scienzeforensi 
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