
Ammissione:

Iscrizione:

Titolo Rilasciato

Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 20
ad un massimo di 40 candidati in possesso dei re-
quisiti previsti.

È prevista la riduzione del 30% della quota di iscri-
zione per i soci S.I.M.S.Pe. in regola con il tessera-
mento 2013/2014, per i dipendenti del Ministero
della Giustizia e del Ministero degli Interni (forze
dell’ordine, ecc..), per le professioni di cura e di
aiuto in ruolo a tempo indeterminato del Ssn, che
per competenza territoriale, operano presso Istituti
Penitenziari, ove insistono sezioni dedicate alla spe-
cifica utenza.

La domanda di ammissione, corredata dal curricu-
lum formativo e professionale, dovrà essere compi-
lata online sul sito  http://roma.unicatt.it entro il
1 febbraio 2014.

Qualora il numero degli aspiranti dovesse essere su-
periore a quello disponibile, l’ammissione al Corso
di Perfezionamento avverrà sulla base di una gra-
duatoria derivante dall’ordine di arrivo.

La frequenza è obbligatoria (almeno all’80% delle
lezioni).

Le tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso
delle spese del materiale didattico e di organizza-
zione, ammontano, per l’intero corso, a € 950,00
(novecentocinquanta/00).

Il versamento deve essere effettuato, a seguito della
conferma dell’ammissione da parte dei Servizi forma-
zione Post laurea – Ufficio Corsi di perfezionamento,
su IBAN: IT 97 P 02008 05314 000400000619 inte-
stato all’Università Cattolica del Sacro Cuore (codice
ente 9001769).

Non verranno effettuati rimborsi.

A conclusione del corso, a coloro che avranno superato
l’esame finale per la verifica del livello formativo e di
apprendimento raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della
legge 341/1990, verrà rilasciato un attestato.

A norma del Programma di Educazione Continua in
Medicina del Ministero della Salute, il partecipante a
un corso di perfezionamento universitario è esonerato
dall’acquisire i crediti formativi E.C.M. per l’anno in
corso.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non
attivare o di annullare il corso qualora non si raggiunga
il numero minimo degli iscritti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizi formazione Post laurea
Ufficio Corsi di perfezionamento
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma
Tel. 06.3015.4897 - Fax 06.3015.5846
e-mail: sserafini@rm.unicatt.it

corsidiperfezionamento@rm.unicatt.it

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA

PENITENZIARIA:
In-Contro il Sex Offender

Crimini sessuali tra
istanze punitive e percorsi
di risocializzazione in una
strategia di rete integrata

Progetto Arte terAPiA e CArCere DAP - Ministero DellA giustiziA

ANNO ACCADEMICO 2013 - 2014

in collaborazione con la Scuola di Formazione
Permanente in Medicina e Sanità Penitenziaria -

SFP SIMSPe Onlus

Direttore del Corso: Prof. Pietro Bria
Coordinatore Didattico: Dott. Gianluigi Conte

Coordinatore Scientifico: Dott. Alfredo De Risio (SFP S.I.M.S.P.e)
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Obiettivi:
Il Corso intende realizzare un percorso formativo di
alto livello con l’intento di approfondire la cono-
scenza delle dinamiche bio-mediche, psicologico cli-
niche e socio-relazionali che conducono al
compimento di delitti a sfondo sessuale e la necessità
di provvedere, nell’attualità del dettato legislativo, ad
adeguati trattamenti dei delinquenti sessuali o “sex
offenders” già a partire dai luoghi dell’esecuzione pe-
nale e, in una dimensione di continuità terapeutica,
con i nodi della rete socio sanitaria del territorio con-
finato esterno, con lo scopo primario di ridurre la re-
cidiva specifica.

Infatti, con la Legge 1 ottobre 2012, n. 172, (Pubbli-
cata nella GU n. 235 dell'8 ottobre 2012), recante Ra-
tifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfrut-
tamento e l'abuso sessuale, ed in particolare le  mo-
difiche importanti all’ Art. 7. della Legge 26 luglio
1975, n. 354, Ordinamento Penitenziario, in materia
di concessione di benefici ai detenuti per reati sessuali
a danno di minori, si aprono nuovi scenari in materia
di percorsi clinici e riabilitativi per i rei sessuali, con
finalità di recupero e di sostegno.

Argomenti di vittimologia,  psichiatrico – forensi e
medico legali di rilevanza sia giuridica che sanitaria,
saranno inoltre oggetto di mirati approfondimenti.

Destinatari:
È rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Giuri-
sprudenza, Psicologia, Scienze dell’Educazione,
Scienze della Formazione, Scienze Sociali.

È comunque consentita l’iscrizione ai laureati in altre
discipline che per ragioni professionali o lavorative
abbiano la necessità di perfezionarsi nelle tematiche
trattate.

Articolazione del Corso:
Il Corso teorico-pratico è strutturato in 4 moduli di-
dattici, accreditati ECM (Educazione Continua in
Medicina) anche singolarmente, di due giorni e
mezzo ciascuno (giovedì e venerdì intera giornata e
sabato mattina):

1°Modulo: Aspetti giuridici
20-21-22 febbraio 2014

2° Modulo: Aspetti criminologico e
criminalistici

13-14-15 marzo 2014

3° Modulo: Aspetti clinici
10-11-12 aprile 2014

4° Modulo: Percorsi di riabilitazione
e reinclusione sociale
8-9-10 maggio 2014

Il numero totale delle ore di lezione del progetto for-
mativo è pari a 80 ore.

Interno al progetto formativo, incluso per i fruitori
dell’intero Corso di Perfezionamento ed aperto
anche ad esterni previa iscrizione di a €90,00 ad
evento seminariale:

12 marzo 2014
1° Seminario accreditato ECM dal titolo

“Adolescenti abusanti
tra diagnosi psicologica e intervento di rete”.
Co-Coordinatori scientifici Dr.ssa Chantal Favale
e Dr. Alessandro De Iacobis, Area Penale Minorile

ASL RM D

9 aprile 2014
2° Seminario accreditato ECM dal titolo

“Tracce: l'esperimento Uomo”.
Co-Cordinatore Scientifico Pier Paola Papalini,
Perito Grafologo, Referente Area Grafologia
applicata all’analisi criminale, SFP SIMSPe

7 maggio 2014
3° Seminario accreditato ECM dal titolo

“Condotte aggressivo violente ed arte terapia:
le forme del pensiero”.

Co-Coordinatore scientifico M.o Achille de Gregorio,
Presidente ArTeA (Arte Terapeuti Associati)

Piano degli Studi:
Il piano degli studi si articola in aree tematiche,
quali: area criminologica - criminalistica, area psi-
chiatrica, area psicologico clinica, area giuridica,
area socioriabilitativa.
A conclusione del Corso è necessario predisporre
una tesina scritta e su supporto informatico (che
può essere sostituita da un lavoro individuale o di
gruppo presentato nella giornata conclusiva) su un
argomento concordato con la direzione del Corso.

Materiale Didattico:
Alfredo De Risio, Roberto Miletto (a cura di):
Complice il silenzio. Alpes Editore, 2013, Roma
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