MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO
febbraio 2020 - gennaio 2021 (III^ EDIZIONE)
TOSSICOLOGIA, PSICOLOGIA SOCIALE, DIRITTO E
CRIMINOLOGIA
IN AMBIENTE PENITENZIARIO
(con riguardo particolare agli aspetti clinici ed
alla formazione degli educatori penitenziari)

in collaborazione con SIMSPE ONLUS e FIMMG
Tutor

Coordinatore

Dott.ssa Alessia Fioravanti

Prof.ssa Elisabetta Bertol
Comitato Scientifico
Dr Giulio Starnini

Dr Franco Alberti

Avv. Luca Maggiora

Dr Valerio Cellesi

Il Master fornisce n. 70 CFU ed è rivolto a laureati in:
Medicina e Chirurgia (tutte le specialità); Biologia; Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; Psicologia; Scienze Chimiche;
Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua; Scienze della Nutrizione Umana; Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni; Scienze e Tecnologie Alimentari; Odontoiatria e Protesi Dentaria; Scienze Filosofiche; Servizio Sociale e Politiche Sociali;
Sociologia e Ricerca Sociale; Giurisprudenza; Scienze infermieristiche e ostetriche; Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; Scienze
delle professioni sanitarie tecniche; Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; Biotecnologie agro-industriali; Biotecnologie
farmaceutiche; Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche; Biotecnologie; Chimica e tecnologie farmaceutiche; Farmacia;
Giurisprudenza; Filosofia; Informatica; Scienze biologiche; Scienze dell’educazione (con particolare riferimento agli Educatori
Penitenziari); Scienze della formazione primaria; Scienze della programmazione sanitaria; Sociologia, nonché altre Lauree quinquennali,
magistrali e/o specialistiche ritenute idonee dal Comitato Ordinatore

Mercato del lavoro di riferimento:
Medici, Direttori Penitenziari, Commissari di Polizia Penitenziaria, Psicologi, Infermieri, Giuristi, Assistenti Sociali, Sociologi, operanti, o
altre figure professionali che intendano operare all’interno degli Istituti Penitenziari

Contatti
Tel.: Prof. Elisabetta Bertol 333 5760170 – Segreteria Master Unifi 055-2751967
master.drogaecarcere@dss.unifi.it

Informazioni utili
Bando https://www.unifi.it/p11597.html#tossicologia
Iscrizione: solo online al sito https://ammissioni.unifi.it/ENTER/
Scadenza ammissione alla graduatoria: 8 febbraio 2020
Pubblicazione graduatoria ammessi:17 febbraio 2020
Scadenza domande iscrizione degli ammessi al master: 2 marzo 2020
Inizio del Corso: 13 marzo 2020
Posti disponibili: min 5/max 25
Modalità didattica: lezioni frontali, seminari
Costo: € 3.500,00 da pagarsi come riportato al link
Orario delle lezioni: ogni 15 gg, venerdì mattina e pomeriggio, sabato mattina
Modalità di selezione: valutazione titoli, eventuale colloquio

Obiettivi formativi
Il corso intende fornire a chi vuole operare e/o già opera negli istituti penitenziari italiani una formazione multidisciplinare (medico
organizzativa, tossicologico - forense, clinica, giuridica e sociologica) in un campo dove si intrecciano fondamentalmente le scienze
biomediche e quelle giuridiche. Ciò sia in ottemperanza al DPCM del 1° aprile 2008, che delle Direttive Europee in materia di assistenza
sanitaria alle persone private della libertà, a garanzia della tutela della salute delle persone ristrette. Il Master attuerà un percorso didattico
articolato in diverse discipline fornendo conoscenze sia di base che più specialistiche per formare figure professionali preparate ad
affrontare le problematiche in un panorama, quello penitenziario, che si presenta molto particolare con la necessità di una formazione “ad
hoc”, per promuovere una cultura e conoscenza in campo tossicologico, clinico, giuridico, sociologico e criminologico in ambito
penitenziario e non solo. Se infatti il governo clinico nelle aziende sanitarie è di complessa la gestione, ancor più difficoltosa risulta tale
gestione per il governo clinico del sistema sanitario penitenziario, ove le figure professionali necessitano di una preparazione ad ampia
sfaccettatura per il miglioramento del sistema penitenziario nel suo complesso.
Un particolare focus sarà dedicato al preoccupante fenomeno del suicidio in carcere che coinvolge non solo le persone detenute, ma
anche gli agenti di Polizia Penitenziaria.

Argomenti di insegnamento
Medicina generale e Medicina protetta; Tossicologia Forense e Clinica; Medicina Legale; Farmacologia; Dipendenze; Assistenza Sanitaria
in carcere; Il riordino della Sanità Penitenziaria secondo le Direttive Europee; La Direzione del carcere; Organizzazione dei sistemi sanitari
penitenziari; Scienze giuridiche; Psicodiagnostica; Psicologia Clinica, Sociale e Giuridica; La tutela della Salute mentale in carcere;
Malattie infettive in abito penitenziario; Infermieristica; Sessualità in carcere; Suicidio e atti autolesivi; Il paziente detenuto violento (la
nascita delle REMS); Sociologia dei processi culturali e comunicativi; Discipline specialistiche: problematiche in regime di detenzione;
Comunità terapeutiche e carcere; Igiene; Etica, Bioetica e paziente detenuto; Epidemiologia in ambito penitenziario; Il detenuto straniero;
Medicina di genere in ambito penitenziario; Medicina d’urgenza: i protocolli in carcere.

