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O biettivi del Corso

Il corso ha lo scopo di offrire uno strumento di conoscenza a coloro che operano o intendono
operare in ambito penitenziario o in ambiti a questo correlati, tramite la presentazione di espe-
rienze cliniche e di studi aggiornati e approfonditi intorno agli aspetti psicopatologici della tra-
sgressione. L’iniziativa coniuga infatti orientamenti teorici e prassi operative alla base della dia-
lettica tra sapere e saper fare, tra “saper curare” e “saper controllare”. 
In particolare, il corso sarà condotto seguendo la rete dei modelli che ruotano intorno alla per-
sona che trasgredisce. In tal senso il “modello di rete” si pone non solo come “strumento di
cura”, volto a cogliere gli aspetti bio-medici, dinamico-strutturali, relazionali e sociali dell’in-
dividuo sofferente, ma anche come “rete” di protezione per la persona stessa. 

D estinatari

Il corso è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Odontoiatria e Protesi
Dentaria, Psicologia, Sociologia, Scienze Politiche, Lettere, Pedagogia, Scienze dell’educazio-
ne, Scienze della Formazione, Servizio Sociale (specialistica), Farmacia. 
E’ comunque consentita l’iscrizione ai laureati in altre discipline che per ragioni professionali
o lavorative abbiano la necessità di perfezionarsi nella disciplina.

P iano degli studi

Il piano di studi si articola in aree tematiche, quali: area etico-deontologica, area psichiatrica,
area psicologico clinica, area tossicologica, area criminologia – criminalistica, area medico-
legale, area giuridica, area socio-riabilitativa.
Gli argomenti del corso sono: 
Nodi concettuali e teorici; minori e psicopatologia: violenza intrafamiliare e trattamento del-
l’abusante-maltrattante; nuovi scenari del disagio giovanile; excursus storico e giuridico del-
l’ordinamento penitenziario; esperti e trattamento: tra sicurezza e riabilitazione; organizza-
zione e trasformazione dei Servizi Sanitari nelle strutture penitenziarie; le dipendenze patolo-
giche; contagio fisico e contagio psichico; straniero e prigioniero; aspetti sociali e assetti cri-
minologici: le nuove frontiere della trasgressione; criminalità e psicopatologia; codici penali e
il folle - autore di reato; elementi di psicologia clinica e psicodiagnostica; psicopatologia reclu-
sa e psicopatologia da reclusione; la reinclusione sociale: dal carcere al territorio.
La didattica sarà sia frontale, con discussione sui temi proposti e su casi presentati dai docen-
ti; sia basata su lavori di gruppo, con discussione di casi proposti dai partecipanti. 
A conclusione del Corso è necessario predisporre una tesina scritta (che può essere sostituita
da un lavoro individuale o di gruppo presentato nella giornata conclusiva) su un argomento
concordato con la direzione del Corso.

A rticolazione del Corso

Il Corso è strutturato in due settimane intensive di 5 giorni e mezzo ciascuna.
Interno al progetto formativo - incluso per gli iscritti al corso ed aperto anche ad esterni pre-
via iscrizione di €. 170,00 – il Seminario accreditato ECM dal titolo ”L’indagine grafologica
in criminologia”, in collaborazione con il Centro Internazionale di Grafologia Medica –
CIGME, presidente Dott. Vincenzo Tarantino. 
Per gli iscritti C.I.G.Me. e S.I.M.S.Pe. la quota d’iscrizione è ridotta a €. 80,00. 
Il tempo totale dell’esperienza formativa è pari a 120 ore.

C alendario

Il primo modulo si terrà dal 20 al 24 ottobre 2008 e il secondo modulo dal 24 al 28 novem-
bre 2008.
In stretto rapporto con l’attività didattica e al fine di favorire la preparazione specifica degli
afferenti al corso, sono previsti workshop esperenziali promossi dalla S.I.M.S.Pe. Onlus in col-
laborazione con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. 

A mmissione

Saranno ammessi a partecipare min 8 max 25 candidati in possesso dei requisiti previsti.
E’ prevista la partecipazione di un numero massimo di 3 uditori  per i quali la quota di iscri-
zione è ridotta del 50% e ai quali verrà rilasciato un certificato di partecipazione.
E’ inoltre prevista la riserva di  un numero massimo di 2 posti per il personale interno
all’Ateneo proponente per i quali la quota d’iscrizione è ridotta del 50%.
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum formativo e professionale, dovrà essere
indirizzata al Magnifico Rettore ed inviata al Servizio Formazione Permanente - Università
Cattolica del Sacro Cuore - Largo Francesco Vito, 1 – 00168 Roma anche per fax al nr. 06-
3051732 o per e-mail: vpolimeni@rm.unicatt.it entro il 9 ottobre 2008. 
Qualora il numero degli aspiranti dovesse essere superiore a quello disponibile, l’ammissione
al Corso di Perfezionamento avverrà sulla base di una graduatoria derivante dall’ordine di
arrivo della domanda di ammissione.
La frequenza è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni). 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare o revocare il Corso qualora non
si raggiunga la copertura delle spese.

I scrizione

Le tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso delle spese del materiale didattico e di orga-
nizzazione, ammontano, per l’intero corso, a € 950,00
Per i primi 3 iscritti S.I.M.S.Pe. in regola con il tesseramento, la quota d’iscrizione è ridotta a
€ 750,00
Il versamento dovrà essere effettuato, a seguito della conferma dell’ammissione da parte del
Servizio Formazione Permanente, sul:
• c/c bancario n. 000000000272 - Ag. nr. 60 della Banca di Roma, intestato all’Università
Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia IBAN IT 79 M
0300203360000000460231
In caso di impossibilità a partecipare occorre dare comunicazione al Servizio Formazione
Permanente. Non verranno effettuati rimborsi.

T itolo rilasciato

Il titolo rilasciato alla fine del corso a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezio-
ni ed in seguito alla verifica conclusiva, sarà quello previsto dall’art. 2 comma 5 del titolo I del
regolamento didattico di ateneo come da previsione dell’art. 6 della legge 341/90.

AI SENSI DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA DEL MINISTERO DELLA SALUTE CHI PARTE-
CIPA AD UN CORSO DI PERFEZIONAMENTO È ESONERATO DALL’ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI E.C.M. PER L’AN-
NO IN CORSO.
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