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Bando
Master
in
PSICOLOGIA GIURIDICA
(SSD: M-PSI/05)
Prima Edizione (2014 / 2015)
del
CENTRO PER GLI STUDI
CRIMINOLOGICI, GIURIDICI E SOCIOLOGICI
Dipartimento di Psicologia Giuridica
e Sociale

Centro per gli Studi Criminologici
Giuridici e Sociologici

Il Regolamento Didattico , Il Regolamento di Iscrizione e la Domanda di Iscrizione sono parti integranti del presente
Bando.

Le iscrizioni si chiudono il 30 gennaio 2014 .
 Finalità:
Il Master ha come finalità quella di fornire strumenti operativi a coloro che volessero intraprendere l’attività peritale e/o
aggiornare coloro che già operano nel settore.
Verranno fornite conoscenze appropriate di psicologia giuridica in ambito civile, penale, minori e adulti.
Sarà approfondita la tematica dell’ascolto del minore nei diversi ambiti giuridici e lo studio delle regole deontologiche
per lo psicologo forense.
E’ un percorso integrato e completo, dedicato allo sviluppo di competenze teoriche, metodologiche e pratiche.
Le lezioni, di taglio prevalentemente applicativo, forniranno conoscenze e strumenti aggiornati e di specifico contenuto
operativo.

 Sbocchi professionali
Il Master fornisce il percorso formativo necessario per poter lavorare come:
- Psicologo forense in ambito di libera professione
- Consulente Tecnico di Parte nella giustizia civile e penale
- CTU e Perito del Tribunale civile e penale
- Giudice Onorario del Tribunale di Sorveglianza
- Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni.

 Organizzazione delle Attività Formative :
Il Master inizierà l’11 gennaio il 15 febbraio 2014 e terminerà il 14 febbraio 2015.
Il Master prevede un numero di ore complessive pari a 800, inquadrabili nei CFU del Settore Scientifico Disciplinare
M-PSI/05, di cui 225 per la didattica frontale, comprensiva di simulazioni in aula e discussione finale, 40 ore per
incontri con esperti nel settore presso strutture pubbliche e private, le restanti ore per l’autoformazione, la ricerca e la
stesura della tesina.
Il corso si articolerà in 13 moduli formativi, un weekend al mese, secondo la seguente modalità didattica frontale :
sabato - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - pausa - dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (9 ore)
domenica - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - pausa - dalle 14,00 alle 19,00 (9 ore)
sviluppandosi in lezioni teoriche, simulazioni ed esercitazioni con materiale didattico rilasciato a cura degli
organizzatori. Il materiale didattico potrà, in oltre, essere reperibile su un’area dedicata agli allievi del Master sul sito
www.criminologi.com.
Alla fine del corso ciascun studente dovrà presentare un elaborato sui temi trattati.
È prevista una verifica finale, propedeutica alla discussione della tesina.
La Direzione del Master definirà le modalità di svolgimento della prova finale .
Gli elaborati saranno depositati presso la sede del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici ove
verranno selezionati al fine di essere raccolti e proposti per l’eventuale pubblicazione a cura della Direzione del Master.

 Struttura del Percorso Formativo
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Le lezioni sono tutte slittate di in mese. La prima lezione si terrà il 15 febbraio 2014
La formazione si incentrerà sui seguenti argomenti:

PRIMO INCONTRO
Sabato 11 gennaio 2014
ore 9,00 - alle 13,00 – pausa - 14.00 - 19,00
ELEMENTI DI PSICOLOGIA E DI DIRITTO
Definizione di Psicologa Giuridica
Procedimenti, ruoli e gradi di giustizia
Relazioni tra Diritto e Psicologia in ambito forense
Il concetto di famiglia e la sua evoluzione storico-sociale
Il diritto di famiglia tra linguaggio giuridico e linguaggio psicologico
Docenti : P. Rossi, R. Bonanni, O. Pennisi.
Domenica 12 gennaio 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
PSICOLOGIA GIURIDICA E PROCESSO PENALE ADULTI E MINORILE
La devianza: modelli interpretativi.
Il minore autore e vittima di reato
Il processo penale minorile
Mediazione penale
Misure cautelari minorili.
Principali concetti e fondamenti su cui si fonda lo strumento giuridico della perizia e della consulenza tecnica
Docenti : F. Ballarini, S. Sensini

SECONDO INCONTRO
Sabato 15 febbraio 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LO PSICOLOGO NELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: RUOLO E FUNZIONI
Giudice Onorario, CTU, CTP, lo psicologo nel carcere, nei Servizi territoriali, nei centri di accoglienza e Centri
antiviolenza
Docenti: R. Bonanni, O. Pennisi, P. Dattilo
Domenica 16 febbraio 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
DEONTOLOGIA ED ETICA DELLO PSICOLOGO GIURIDICO
Aspetti etici della Consulenza Tecnica: il codice deontologico
Linee guida dello psicologo forense
Linee guida dell'Albo degli Psicologi
La Carta di Noto e il Protocollo di Venezia
Docenti: R.Bonanni, O.Pennisi, P.Dattilo

TERZO INCONTRO
Sabato 15 marzo 2014
ore 9,00 - alle 13,00 – pausa - 14.00 - 19,00
PSICOPATOLOGIA DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE
Fasi dello sviluppo in età evolutiva
Ciclo vitale della famiglia
Competenze e funzione genitoriali
Disturbi cognitivi, affettivi e del comportamento
Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza
Docenti : R. Bonanni, P. Popolla, P. Bandinelli
Domenica 16 marzo 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
PSICOPATOLOGIA FORENSE
1) Elementi di psicopatologia generale (pensiero, percezioni, coscienza, affettività e umore,
intenzionalità)
2) Semeiotica e clinica delle diverse forme di psicosi (i disturbi dello spettro schizofrenico e dell'umore)
3) I disturbi di personalità e i comportamenti sessuali devianti di rilievo criminologico
4) Le sindromi psico-organiche
5) Il concetto di incapacità di intendere e di volere (imputabilità, interdizione, inabilitazione, amministrazione di
sostegno, TSO)
6) La CTU
Docenti : R. Bonanni, P. Popolla, P. Bandinelli
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QUARTO INCONTRO
Sabato 12 aprile 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
POTESTA’ GENITORIALE; PROCEDIMENTI SEPARATIVI E AFFIDAMENTI DEL MINORE
Potestà genitoriale e valutazione delle capacità genitoriali.
Allontanamento del minore.
Affidamento familiare.
Adozione.
Affidamento nelle separazioni e nei divorzi (L.54/2006)
Sottrazione internazionale dei minori.
Docenti: P. Rossi, R. Bonanni, P. Pennisi , O. Popolla
Domenica 13 aprile 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
MODALITÀ DI ASCOLTO DEL MINORE:
nei Tribunali, Ordinario e per i Minorenni
Da parte del Giudice
Da parte del Giudice Onorario
Da parte dell’Ausiliario del Giudice
Da parte del tutore e del curatore speciale
Da parte dei Servizi Sociali e dei Centri specializzati
Ascolto del minore autore di reato
Capacità di discernimento del minore: modalità di accertamento
Docenti: P.Rossi, R.Bonanni, P.Pennisi, O.Popolla

QUINTO INCONTRO
Sabato 10 maggio 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA CONSULENZA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA (I Parte)
Diritto di famiglia nell’ottica psicologica e giuridica.
Il Giudice Onorario
Ausiliario del Giudice
Le capacità genitoriali e i procedimenti de potestate.
Docenti : P. Rossi, P. Popolla, R. Bonanni
Domenica 11 maggio 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA CONSULENZA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA (II Parte)
Affidamento familiare (art. 2 L. 184/1983)
Adozione e criteri idoneità genitoriale.
La valutazione della capacità di consenso del minore a contrarre matrimonio.
Docenti: P. Rossi, P. Popolla, R. Bonanni

SESTO INCONTRO
Sabato 14 giugno 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA CONSULENZA TECNICA IN TEMA DI AFFIDAMENTO MINORILE (I Parte)
Aspetti normativi in relazione alla CTU di affidamento minorile.
Affidamento dei minori (formulazione e risposte ai quesiti del giudice, stesura e restituzione).
La metodologia psicologica nella CTU di affidamento minorile.
Docenti : P. Rossi, M. Nicolini
Domenica 15 giugno 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA CONSULENZA TECNICA IN TEMA DI AFFIDAMENTO MINORILE (II Parte)
Criteri psicologici in tema di capacità genitoriale.
Relazioni patologiche.
La mediazione familiare.
La Consulenza Tecnica di Parte: strategie e sviluppo di note critiche
Docenti: P. Rossi, M. Nicolini
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SETTIMO INCONTRO :
Sabato 12 luglio 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA MEDIAZIONE FAMILIARE (I Parte)
La normativa; aspetti etici e deontologici della mediazione
Applicazioni in ambito giudiziale ed extragiudiziale
Scuole e modelli
Docenti: R. Bonanni, O. Pennisi, P. Popolla
Domenica 13 luglio 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA MEDIAZIONE FAMILIARE (II Parte)
Esercitazioni pratiche
Docenti: R.Bonanni, O.Pennisi, P.Popolla

OTTAVO INCONTRO
Sabato 13 settembre 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA CONSULENZA TECNICA IN TEMA DI DANNO ALLA PERSONA
Il Danno Biologico con Pregiudizio Esistenziale.
Quantificazione del Danno Esistenziale e del Danno Biologico-Psichico.
Linee guida Ordine Psicologi del Lazio sulla valutazione del danno
Analisi di casi peritali
Docente: M. Nicolini
Domenica 14 settembre 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
COMPORTAMENTI PERSECUTORI E ASPETTI VALUTATIVI
La valutazione del danno da Mobbing
Comportamenti persecutori
Il fenomeno dello Stalking
Le indagini e le valutazioni sul comportamento criminale.
Analisi di casi peritali
Docente: M. Pistilli

NONO INCONTRO
Sabato 11 ottobre 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA CONSULENZA SUL MINORE VITTIMA DI ABUSO SESSUALE (I Parte)
Lo sviluppo della sessualità infantile: il normale e il patologico.
Definizione e classificazioni dell'abuso
Indicatori di abuso sessuale.
Fattori di criticità nella diagnosi familiare in casi di sospetto abuso
Dalla rilevazione al processo: fasi e attori coinvolti nell’iter processuale.
Docenti: R. Bonanni, O. Pennisi, P. Popolla
Domenica 12 ottobre 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA CONSULENZA SUL MINORE VITTIMA DI ABUSO SESSUALE (II Parte)
L'osservazione e la valutazione peritale nei casi di ipotesi di abuso sessuale di minore.
Psicologia della testimonianza minorile, i fattori di distorsione del ricordo, effetti sulla testimonianza,valutazione
dell'attendibilità.
La ricerca scientifica e le tecniche di esame del minore.
L'audizione protetta
Ratifica Convenzione di Lanzarote
Docenti: R. Bonanni, O. Pennisi, P. Popolla

DECIMO INCONTRO
Sabato 15 novembre 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA NORMATIVA RELATIVA ALL’ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI PENALI
Riferimenti legislativi
Fonti di diritto internazionale
Normative relative all’ascolto del minore autore di reato
Ratifica Convenzione Lanzarote
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Docenti: F. Ballarini, S. Sensini
Domenica 16 novembre 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA PERIZIA SUL MINORE AUTORE DI REATO
L’osservazione e la valutazione del minore deviante.
Capacità di intendere e di volere
L'imputabilità nell’adolescente (artt. 85, 88, 89, 98 C. P.)
I concetti di maturità e responsabilità penale
La pericolosità sociale (art. 203 C. P.)
Psicologia della testimonianza
Il ruolo del perito.
Docenti: F. Ballarini, S. Sensini C. Morera

UNDICESIMO INCONTRO
Sabato 13 Dicembre 2014
ore 9,00 – alle 13,00- pausa- 14.00 – 19,00
LA PERIZIA PSICOLOGICA E ASPETTI VALUTATIVI E PERITALI IN AMBITO
PENALE ADULTI (I Parte)
Fondamenti di psicopatologia forense.
Capacità di intendere e di volere.
Valutazione dell’infermità di mente e dell’incapacità di agire.
Docenti: C. Ballarini, S. Sensini, F. Ballarini
Domenica 14 Dicembre 2014
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
LA PERIZIA PSICOLOGICA E ASPETTI VALUTATIVI E PERITALI IN AMBITO
PENALE ADULTI (II Parte)
Metodologia peritale e protocollo psicodiagnostico per l'età adulta. Analisi di casi
Gli strumenti psciodiagnostici in ambito peritale adulti e minori
Docenti: C. Ballarini, S. Sensini, F. Ballarini

DODICESIMO INCONTRO
Sabato 10 gennaio 2015
ore 9,00 - alle 13,00 - pausa - 14.00 - 19,00
Verifica scritta propedeutica alla discussione della tesi finale

TREDICESIMO INCONTRO
Sabato 14/02/2015 e domenica 15/02/2015

INCONTRO FINALE
Discussione tesi corsisti
Consegna attestati

Le lezioni sono tutte slittate di in mese. La prima lezione si terrà il 15 febbraio 2014
Coordinamento del Master:
•
•

Paolo Dattilo - Coordinatore Dipartimento di Psicologia Giuridica e Sociale del CSC - Psicologo - Gruppo CTU
Ordine Psicologi del Lazio.
Rita Giorgi - Coordinatore Scientifico del Centro per gli Studi Criminologici

Direzione del Master:
•
•
•
•

Rita Bonanni - Psicologa dell'Età Evolutiva, Perfezionamento in Neuropsicologia dell'Età Evolutiva, PhD in
Neuropsicologia, Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo, Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Roma
Ottavia Pennisi - Psicologo, Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicologia Giuridica, Mediatore familiare,
Giudice onorario nel Tribunale per i minorenni di Roma
Paola Popolla - Psicologa, Gruppoanalista, Psicoterapeuta dell'età evolutiva ad indirizzo psicodinamico, esperta in
Psicologia Giuridica e Psicodiagnostica clinica, Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Roma
Pompilia Rossi: Avvocato - Coordinatore del Dipartimento Giuridico Civile del CSC, Curatore Speciale di
Minori - Membro del Dipartimento famiglia, minori ed immigrazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma

 Corpo Docente
•
Corrado Ballarini - Psichiatra - Consulente del Tribunale di Bologna
•
Fabrizio Ballarini - Coordinatore Diparimento Giuridico-penale del CSC - Avvocato - Pres. Camera Penale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viterbo
Pierluca Bandinelli - Neurologo e Psichiatra
Rita Bonanni - Psicologa - Psicoterapeuta - Giudice onorario Tribunale per i Minorenni di Roma
Paolo Dattilo - Coordinatore Dipartimento di Psicologia Giuridica e Sociale del CSC- Psicologo - Gruppo CTU
Ordine Psicologi del Lazio
Cristiana Morera - Psichiatra- Consulente del Tribunale di Viterbo
Marisa Nicolini - Psicologa - Psicoterapeuta – CTU del tribunale di Viterbo, CTP
Ottavia Pennisi - Psicologa - Psicoterapeuta - Giudice onorario Tribunale per i Minorenni di Roma
Massimo Pistilli - Coordinatore Dipartimento Giuridico-penale del CSC - Avvocato - - Formatore nei corsi per
difensore d’Ufficio
Paola Popolla - Psicologa, Gruppoanalista, Psicoterapeuta, Giudice onorario Tribunale per i Minorenni di Roma
Pompilia Rossi - Coordinatore Dipartimento Giuridico-civile del CSC - Avvocato - Curatore Speciale di Minori
Membro del Dipartimento famiglia, minori ed immigrazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Stefania Sensini - Avvocato, Vice Presidente e Tesoriere Camera Penale di Viterbo

Tutor d’aula - Dr.ssa Valentina Tanini :
la presenza di un Tutor d’aula rappresenterà un utile collante tra i discenti, i docenti e la struttura organizzativa, e
rappresenterà il punto di riferimento per il perfetto funzionamento dell’intero percorso formativo.

 Requisiti di accesso :
Possono accedere al Master in PSICOLOGIA GIURIDICA (1^ Edizione 2014-2015) del Centro per gli Studi
Criminologici, giuridici e sociologici, coloro i quali siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
•
Laurea in Psicologia (quinquennale)
•
Laurea in Giurisprudenza
•
Laurea in Servizio Sociale
•
Laurea in Scienze della Formazione
•
Laurea in Medicina
•
Specializzati e/o specializzandi in psicoterapia e psichiatria
Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di titolo di studio straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti
corsi di laurea da parte di una autorità accademica italiana.
Il numero massimo di partecipanti previsto è di 15 studenti.
Nel caso in cui il numero di iscritti sia maggiore ai 15 previsti per l’ammissione alla frequenza del Master
PSICOLOGIA GIURIDICA (1^ Edizione 2014-2015) farà fede l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

 Agevolazioni :
• Sono previste agevolazioni per il personale in servizio presso le Forze di Polizia, Forze Armate e
Amministrazione Pubblica. Le agevolazioni sono estensibili ai componenti il nucleo familiare (coniuge,
discendenti diretti di primo grado).
• Sono previste agevolazioni per gli avvocati iscritti alle Camere Penali italiane. Le agevolazioni sono estensibili
ai componenti il nucleo familiare (coniuge, discendenti diretti di primo grado).
Le agevolazioni prevedono una riduzione del 20% sulla quota di iscrizione .

 Durata :
Le iscrizioni si chiudono il 30 gennaio 2014 .
Il Master inizierà il 11 gennaio 15 febbraio 2014 e terminerà il 14 febbraio 2015.
La durata complessiva del Master sarà di 225 ore di lezioni frontali. Le date di svolgimento delle lezioni e gli orari
saranno successivamente comunicati.
La frequenza è obbligatoria.
E' escluso dall'esame finale l'allievo che si sia assentato per un numero di ore pari o superiore al 20% del monte ore
previsto per le attività didattiche in presenza.
In caso di mancata frequenza, secondo quanto precedentemente indicato, la Direzione del Master può decidere la
esclusione dal Master dell’iscritto.
Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, può modificare la struttura del percorso formativo (date ed
orari di svolgimento del Master) nonché l’elenco dei docenti, pur nel rispetto del monte ore formativo , impegnandosi
a darne tempestiva comunicazione agli iscritti.

 Titolo Rilasciato:
Attestato di partecipazione al Master in “PSICOLOGIA GIURIDICA”, (SSD: M-PSI/05) - (1^ Edizione 2014-2015),
rilasciato dal Centro per gli Studi Criminologici, sociologici e giuridici.
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 Sede della Didattica :
Centro per gli Studi Criminologici - CSC, Palazzo Grandori, Piazza San Francesco 2, Viterbo
Il Centro è ben collegato: la stazione dei treni di Porta Fiorentina, che collega con Roma, dista 600m, la fermata dei
pullman Cotral 400 m. e la fermata della Roma Nord dista 500m. Il CSC è prossimo alla uscita Viterbo Nord della
superstrada Orte - Viterbo (SS675).
Il CSC si trova nel centro storico di Viterbo e da qui sono raggiungibili a piedi tutti i luoghi di interesse; nella piazza di
fronte al centro è inoltre presente un’ampia zona di parcheggio.
 Comitato Scientifico del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici:
•

Dr.ssa Rita Giorgi: Coordinatore Scientifico del CSC
Pedagogista – Criminologo

•

Arije Antinori, Ph.D - Organized Crime Senior Expert (European Council) - Coordinatore Dipartimento
di Criminologia applicata alle Investigazioni/Sicurezza, Sociologia della Devianza e Comunicazione del CSC Criminologo, Sociologo della Devianza
Avv. Fabrizio Ballarini - Coordinatore Dipartimento Giuridico Penale del CSC - Presidente Camera Penale
di Viterbo
Dr. Daniele Camilli - Coordinatore dell’Accademia di Giornalismo d’Inchiesta del CSC - Giornalista –
Saggista - Direttore del “Contesto Quotidiano” - Collabora con Confcooperative Viterbo - Coordina
Radioocoop76
Dr. Tsao Cevoli - Coordinatore del Dipartimento di Archeologia e Archeomafie - Archeologo - Giornalista Direttore Osservatorio Internazionale Archeomafie
Dr. Paolo Dattilo - Coordinatore Dipartimento di Psicologia giuridica e sociale del CSC - Psicologo Gruppo CTU Ordine Psicologi del Lazio
Avv. Massimo Pistilli - Coordinatore del Dipartimento Giuridico Penale del CSC - Difensore di
Associazioni Ambientali - Formatore nei corsi per difensore d’Ufficio.
Avv. Pompilia Rossi - Coordinatore del Dipartimento Giuridico Civile del CSC - Avvocato - Coordinatore
Dipartimento Giuridico-civile del CSC - Curatore Speciale di Minori Membro del Dipartimento famiglia,
minori ed immigrazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

•
•

•
•
•
•

 Iscrizione :
Prima di procedere con l’iscrizione prendere visione del Regolamento di Iscrizione, parte integrante del presente Bando.
Per l'ammissione al Master in “PSICOLOGIA GIURIDICA” (1^ Edizione 2014-2015) i candidati dovranno
scaricare, sottoscrivere il Bando del Master, il Regolamento Didattico, il Regolamento di Iscrizione e compilare
la Domanda di Iscrizione, presenti sul sito www.criminologi.com.
Nella domanda il candidato dovrà indicare la data di nascita, la propria residenza, cittadinanza e codice fiscale. Dovrà
inoltre dichiarare di possedere i requisiti richiesti.
Alla domanda vanno allegati:
• la fotocopia (fronte/retro) di un documento valido di identità firmato dal candidato;
• il curriculum vita et studiorum;
• la dichiarazione rilasciata dal Presidente della Camera Penale di essere iscritto alla Camera Penale;
• i componenti il nucleo familiare dell’iscritto alla Camera Penale (coniuge, discendenti diretti di primo grado)
dovranno allegare una autocertificazione che attesti il grado di parentela.
• l'attestato di servizio, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate ed alla Pubblica
Amministrazione;
• i componenti il nucleo familiare dell’appartenente alle Forze di Polizia, alle Forze Armate ed alla Pubblica
Amministrazione, (coniuge, discendenti diretti di primo grado), dovranno allegare una autocertificazione che
attesti il grado di parentela.

Le iscrizioni si chiudono il 30 gennaio 2014 .
Prima di procedere con l’iscrizione prendere visione del Regolamento di Iscrizione, parte integrante del presente Bando.
La Direzione del Master si riserva il diritto di prorogare per il periodo massimo di un mese, la data di scadenza delle
iscrizioni.
La domanda cartacea compilata, completa della relativa documentazione , della sottoscrizione del Bando del Master,
del Regolamento Didattico, del Regolamento di Iscrizione , con la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (in
caso di bonifico), dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30 Dicembre Gennaio 2014 presso la Segreteria
Organizzativa del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici portando come oggetto :
domanda di iscrizione al Master “PSICOLOGIA GIURIDICA” (1^ Edizione 2014-2015)
• via fax al n. 0761 1718520
• con e- mail a : direzione@criminologi.com
• con raccomandata RR indirizzata a Centro per gli Studi Criminologici - Palazzo Grandori Piazza S. Francesco 2,
Centro per gli Studi Criminologici Soc. Coop. r.l. - Sede Legale e Amministrativa P.za San Francesco n.2 c.a.p. 01100 Viterbo
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Il CSC è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con n. 60949UXU
ai sensi del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980

8

01100 Viterbo.
Le domande di iscrizione, mezzo raccomandata, si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di
scadenza, ovvero entro le ore 12,00 del 30 Dicembre Gennaio 2014
Le iscrizioni saranno chiuse prima del termine di scadenza se verrà raggiunto il numero massimo previsto di iscritti in
possesso dei requisiti.
Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici provvederà alla restituzione della prima rata di iscrizione
versata ai candidati che non saranno ammessi se non in regola con i requisiti richiesti.
Per il Diritto di Recesso si rimanda al Regolamento di Iscrizione
Il pagamento della prima rata potrà avvenire o in Sede con assegno circolare sempre entro il 30 Dicembre
Gennaio 2014 o attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
IBAN - IT 74 G 08406 73351 000040104384
Banca: BBC filiale di Barbarano Romano

Causale: Cognome - Iscrizione M.P.G. (Edizione 2014) - CSC Viterbo
 Quote di accesso e attivazione del Master :
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
Il costo del Master “PSICOLOGIA GIURIDICA” (Edizione 2014) è di € 1.500,00 così ripartito:
al momento dell’iscrizione (entro le ore 12,00 del 30 Dicembre Gennaio 2014 ) andranno versati € 300,00
TUTTI I PAGAMENTI SONO SLITTATI DI UN MESE A PARTIRE DAL 15 FEBBRAIO 2014
Sono previste n. 8 rate
successive di 150,00 euro da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese dal mese di gennaio 2014 al mese di agosto
2014.
Schema di riepilogo
Importo totale € 1.500,00
Iscrizione di € 300,00 entro il 30 Dicembre Gennaio 2014
Il versamento della restante quota, pari ad € 1.200,00 è così ripartita:
1^ rata entro il 15 gennaio 2014 di € 150,00
2^ rata entro il 15 febbraio 2014 di € 150,00
3^ rata entro il 15 marzo 2014 di € 150,00
4^ rata entro il 15 aprile 2014 di € 150,00

5^ rata entro il 15 maggio 2014 di € 150,00
6^ rata entro il 15 giugno 2014 di € 150,00
7^ rata entro il 15 luglio 2014 di € 150,00
8^ rata entro il 15 agosto 2014 di € 150,00

 Convenzioni
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
Il costo del Master “PSICOLOGIA GIURIDICA” (Edizione 2014) è di € 1.500,00
Le convenzione sottoscritta con la Camera Penale di Viterbo* prevede una riduzione del 20% sulla quota di
iscrizione .
Le agevolazioni sono estensibili ai componenti il nucleo familiare (coniuge, discendenti diretti di primo grado), purché
in possesso dei requisiti richiesti dal Bando del Master. **
La quota di partecipazione per i convenzionati è pari a € 1.200,00 è così ripartita:
al momento dell’iscrizione (entro le ore 12,00 del 30 Dicembre Gennaio 2014 ) andranno versati € 300,00
Sono previste n. 6 rate successive di 150,00 euro da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese dal mese di gennaio 2014
al mese di giugno 2014.
Schema di riepilogo
TUTTI I PAGAMENTI SONO SLITTATI DI UN MESE A PARTIRE DAL 15 FEBBRAIO 2014
Importo totale € 1.200,00
Iscrizione di € 300,00 entro il 30 Dicembre Gennaio 2014
Il versamento della restante quota, pari ad € 900,00 è così ripartita:
1^ rata entro il 15 gennaio 2014 di € 150,00
2^ rata entro il 15 febbraio 2014 di € 150,00
3^ rata entro il 15 marzo 2014 di € 150,00

4^ rata entro il 15 aprile 2014 di € 150,00
5^ rata entro il 15 maggio 2014 di € 150,00
6^ rata entro il 15 giugno 2014 di € 150,00
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* I candidati appartenenti alle suddette categorie devono dichiarare l’appartenenza alla Camera Penale alla domanda di
iscrizione.
** I componenti il nucleo familiare (coniuge, discendenti diretti di primo grado) dovranno allegare una
autocertificazione che attesti il grado di parentela.
 Agevolazioni
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
Il costo del Master “PSICOLOGIA GIURIDICA” (Edizione 2014) è di € 1.500,00
Le agevolazioni previste per le Forze di Polizia, Forze Armate e dipendenti dell’ Amministrazione Pubblica* prevedono
una riduzione del 20% sulla quota di iscrizione .
**le agevolazioni sono estensibili ai componenti il nucleo familiare (coniuge, discendenti diretti di primo grado) La
quota di partecipazione per i convenzionati è pari a € 1.200,00 è così ripartita:
al momento dell’iscrizione (entro le ore 12,00 del 30 Dicembre Gennaio 2014 ) andranno versati € 300,00
Sono previste n. 6 rate successive di 150,00 euro da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese dal mese di gennaio 2014
al mese di giugno 2014.
Schema di riepilogo
TUTTI I PAGAMENTI SONO SLITTATI DI UN MESE A PARTIRE DAL 15 FEBBRAIO 2014
Importo totale € 1.200,00
Iscrizione di € 300,00 entro il 30 Dicembre Gennaio 2014
Il versamento della restante quota, pari ad € 900,00 è così ripartita:
1^ rata entro il 15 gennaio 2014 di € 150,00
2^ rata entro il 15 febbraio 2014 di € 150,00
3^ rata entro il 15 marzo 2014 di € 150,00

4^ rata entro il 15 aprile 2014 di € 150,00
5^ rata entro il 15 maggio 2014 di € 150,00
6^ rata entro il 15 giugno 2014 di € 150,00

* I candidati appartenenti alle suddette categorie devono obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione
l'attestato di servizio.
** I componenti il nucleo familiare (coniuge, discendenti diretti di primo grado) dovranno allegare una
autocertificazione che attesti il grado di parentela.

 Per info e iscrizioni :
Le informazioni utili in merito all'organizzazione didattica del corso sono disponibili sul sito: www.criminologi.com o
scrivendo a: direzione@criminologi.com

CSC - Centro per gli Studi Criminologici
Palazzo Grandori - Ingresso Piazza San Francesco, 2 - Viterbo
Segreteria Amministrativa e Organizzativa del Master
Presidente del CSC - Marcello Cevoli
Tutor del Master, Dr.ssa Valentina Tanini
Tel. 0761 1711448 - Fax 0761 1718520 - Cell. 3349694130
Mail - direzione@criminologi.com
.
Sono previste convenzioni con ristoranti, hotel e B&B per i corsisti.

Con osservanza lì ............... / .............. / .................

FIRMA LEGGIBILE ........................................................................................................
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Centro per gli Studi Criminologici
Giuridici e Sociologici

CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI,
GIURIDICI E SOCIOLOGICI
Dipartimento di Psicologia Giuridica
e Sociale

REGOLAMENTO DIDATTICO
del Master in
“PSICOLOGIA GIURIDICA” (SSD: M-PSI/05)
Prima Edizione (2014/2015)
Per l'ammissione al Master in ““PSICOLOGIA GIURIDICA” (SSD: M-PSI/05) Prima Edizione (2014/2015)
i candidati dovranno scaricare, sottoscrivere il Bando del Master, il Regolamento Didattico, Il Regolamento di
Iscrizione e compilare la Domanda di Iscrizione, presenti sul sito www.criminologi.com.

Le iscrizioni si chiudono il 30 gennaio 2014
Art. 1. Finalità
Il regolamento disciplina l’attivazione e l’organizzazione didattica del Master “PSICOLOGIA GIURIDICA” (1^
Edizione 2014-2015) del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici - Dipartimento di Psicologia
Giuridica e Sociale

Art. 2. Percorso formativo
•

•

•
•
•

Il piano di studio del Master definisce il percorso formativo degli studenti in conformità alle indicazioni
previste nel bando.
Il numero di ore complessive del Master è pari a 800 inquadrabili nei CFU del Settore Scientifico Disciplinare
M-PSI/05. La struttura del percorso formativo è organizzato in 13 incontri che si svolgeranno con la formula
weekend, per un totale di 26 gg, per 225 ore formative, comprensive di simulazioni in aula, secondo la
seguente modalità didattica frontale:
sabato - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - pausa - dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (9 ore)
domenica - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - pausa - dalle 14,00 alle 19,00 (9 ore)
Sono previste n. 40 ore per incontri con esperti nel settore presso strutture pubbliche e private. Le restanti ore
sono dedicate all’autoformazione, alla ricerca ed alla stesura della tesina.
Il materiale didattico potrà, in oltre, essere reperibile su un’area dedicata agli allievi del Master sul sito
www.criminologi.com
Alla fine del corso ciascun studente dovrà presentare un elaborato sui temi trattati. È prevista una verifica
finale, propedeutica alla discussione della tesina.
La Direzione del Master definirà le modalità di svolgimento della prova finale .
Gli elaborati saranno depositati presso la sede del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici
ove verranno selezionati al fine di essere raccolti e proposti per l’eventuale pubblicazione a cura della
Direzione del Master.

Art. 3. Svolgimento del percorso formativo:
Si svolgeranno lezioni teoriche, simulazioni ed esercitazioni con materiale didattico rilasciato a cura degli organizzatori.
Il materiale didattico potrà in oltre essere reperibile su un’area dedicata agli allievi del Master sul sito
www.criminologi.com . È prevista una verifica finale, propedeutica alla discussione della tesina finale.
Il calendario e le modalità dello svolgimento delle lezioni non appena definiti saranno comunicati agli studenti iscritti.

Art. 4. Frequenza
Nel Bando del Master sono definiti sia gli obblighi della frequenza, sia la valutazione delle assenze superiori gli
obblighi di presenza

Art. 3. Accessi
Possono accedere al Master in “PSICOLOGIA GIURIDICA” (1^ Edizione 2014-2015) del Centro per gli Studi
Criminologici, giuridici e sociologici, coloro i quali siano in possesso dei seguenti titoli di studio :
•
Laurea in Psicologia (quinquennale)
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•
Laurea in Giurisprudenza
•
Laurea in Servizio Sociale
•
Laurea in Scienze della Formazione
•
Laurea in Medicina
•
Specializzati e/o specializzandi in psicoterapia e psichiatria
Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di titolo di studio straniero dichiarato equipollente ad uno
dei predetti corsi di laurea, da parte di una autorità accademica italiana.
1. Nel caso in cui il numero di iscritti sia maggiore ai 25 previsti farà fede l’ordine cronologico di presentazione
della domanda.
2. La verifica dei requisiti avviene ad opera della Direzione del Master
3. Le iscrizioni saranno chiuse prima del termine di scadenza se verrà raggiunto il numero massimo previsto di
iscritti in possesso dei requisiti, così come definito nel Bando.

Art. 4. Accertamento delle conoscenze acquisite
Si svolgeranno al termine del percorso formativo del Master accertamenti delle conoscenze acquisite.

Art. 5. Prova finale
1. Alla fine del corso ciascun studente dovrà presentare un elaborato sui temi trattati.
La Direzione del Master definirà le modalità di svolgimento della prova finale .
2. Gli elaborati saranno depositati presso la sede del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici
ove verranno selezionati al fine di essere raccolti e proposti per una eventuale pubblicazione a cura della
Direzione del Master.
3. Titolo: al termine del Master in verrà rilasciato dal Centro per gli Studi Criminologici, sociologici e giuridici l’
“Attestato di partecipazione al Master in “PSICOLOGIA GIURIDICA” (SSD: M-PSI/05) - (1^ Edizione
2014-2015)

Art. 7. Organi e attività di programmazione e gestione della didattica
1. Gli organi della struttura didattica competente per il Master sono: la Direzione del Master ed il Comitato
Scientifico del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, che si occupano della
programmazione e del coordinamento formativo, nonché delle attività didattiche dei docenti e della
valutazione degli studenti.
2. La Direzione regola gli obblighi degli studenti e coordina le attività del Master.

Art. 8. Collaborazioni
Le attività formative possono svolgersi in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

Con osservanza lì ............... / .............. / .................

FIRMA LEGGIBILE ....................................................................................................
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Centro per gli Studi Criminologici
Giuridici e Sociologici

CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI,
GIURIDICI E SOCIOLOGICI
Dipartimento di Psicologia Giuridica
e Sociale
REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE
al Master in

“PSICOLOGIA GIURIDICA” (SSD: M-PSI/05)
Prima Edizione (2014/2015)
Le iscrizioni si chiudono il 30 gennaio 2014
1) Per iscriversi al Master scaricare, sottoscrivere e compilare il documento in formato Acrobat (pdf) comprendente il
Bando del Master, il Regolamento Didattico, Il Regolamento di Iscrizione e la Domanda di Iscrizione, presente sul
sito www.criminologi.com
2) Le iscrizioni si aprono il 1 settembre 2013 e si chiuderanno il 30 Dicembre Gennaio 2014
L'iscrizione al Master in in “PSICOLOGIA GIURIDICA” (SSD: M-PSI/05) - (1^ Edizione 2014-2015) deve
pervenire presso la sede Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, in Palazzo Grandori, Piazza
San Francesco 2, 01100 Viterbo, entro le ore 12 del 30 Dicembre Gennaio 2014secondo quanto previsto nel
presente regolamento e riportato nel Bando
3) Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici si riserva il diritto di prorogare, per il periodo massimo
di un mese, la data di scadenza delle iscrizioni.
4) Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, può modificare la struttura del percorso formativo (date
ed orari di svolgimento del Master) nonché l’elenco dei docenti, pur nel rispetto del monte ore formativo,
impegnandosi a darne tempestiva comunicazione agli iscritti.
5) La Direzione del Master si riserva di accettare la domanda di iscrizione, se conforme ai requisiti richiesti.
Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici provvederà alla restituzione della quota di
iscrizione versata, pari ad € 300,00, agli iscritti eventualmente non ammessi in seguito alla verifica dei
requisiti o nel caso in cui il Master non dovesse attivarsi.
6) Nella domanda il candidato dovrà indicare la data di nascita, la propria residenza, cittadinanza e codice fiscale.
Dovrà inoltre dichiarare di possedere i requisiti richiesti.
Alla domanda vanno allegati:
• la fotocopia (fronte/retro) di un documento valido di identità firmato dal candidato;
• il curriculum vita et studiorum;
• la dichiarazione rilasciata dal Presidente della Camera Penale di essere iscritto alla Camera Penale;
• i componenti il nucleo familiare dell’iscritto alla Camera Penale (coniuge, discendenti diretti di primo grado)
dovranno allegare una autocertificazione che attesti il grado di parentela.
• l'attestato di servizio, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate ed alla Pubblica Amministrazione.
• i componenti il nucleo familiare dell’appartenente alle Forze di Polizia, alle Forze Armate ed alla Pubblica
Amministrazione,(coniuge, discendenti diretti di primo grado) dovranno allegare una autocertificazione che attesti il
grado di parentela.
7) La domanda cartacea compilata, completa della relativa documentazione , della sottoscrizione del Bando, del
Regolamento Didattico, del Regolamento di Iscrizione del Master, con la ricevuta di pagamento della quota di
iscrizione (in caso di bonifico) dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30 Dicembre Gennaio 2014 presso la
Segreteria Organizzativa del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici portando ad oggetto :
domanda di iscrizione al Master in in “PSICOLOGIA GIURIDICA” (SSD: M-PSI/05) - (1^ Edizione 20142015)
• via fax al n. 0761 1718520
• con e- mail a : direzione@criminologi.com
• con raccomandata RR indirizzata a Centro per gli Studi Criminologici - Palazzo Grandori - Piazza S. Francesco 2,
01100 Viterbo.
Le domande di iscrizione, mezzo raccomandata, si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di
scadenza, ovvero entro le ore 12,00 del 30 Dicembre Gennaio 2014
Le iscrizioni saranno chiuse prima del termine di scadenza se verrà raggiunto il numero massimo previsto di iscritti
in possesso dei requisiti.
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8) Agevolazioni :
• Sono previste agevolazioni per gli avvocati iscritti alle Camere Penali italiane. Le agevolazioni sono estensibili ai
componenti il nucleo familiare (coniuge, discendenti diretti di primo grado).
• Sono previste agevolazioni per il personale in servizio presso le Forze di Polizia, Forze Armate e Amministrazione
Pubblica. Le agevolazioni sono estensibili ai componenti il nucleo familiare (coniuge, discendenti diretti di primo
grado).
Le agevolazioni prevedono una riduzione del 20% sulla quota di iscrizione .
9) Diritto di Recesso:
a) Ai sensi di legge, l'iscritto ha diritto di recedere dall'iscrizione al Master/Corso senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura delle iscrizioni.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto dei 5 giorni, di una comunicazione scritta
all'indirizzo di sede legale del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici (Piazza San Francesco, 2,
01100 - Viterbo) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata,
entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, fax al n. 0761 1718520 o con e - mail a:
direzione@criminologi.com, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio
postale entro i termini previsti. Se il diritto di recesso é esercitato dall'iscritto in conformità alle disposizioni del
presente articolo, il " Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici " rimborserà le somme già versate
dall'iscritto. Il rimborso avverrà gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data
in cui il " Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici " è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto
di recesso da parte dell'iscritto.
b) In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nei termini di cui al presente articolo, l'iscritto sarà tenuto al
versamento, dell’intera quota di iscrizione, nonché della prima e seconda rata del percorso formativo, secondo i
termini riportati negli schemi riepilogativi di pagamento presenti nel Bando del Master/Corso, facultando il Centro
per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, al recupero della somma, se tale importo non fosse stato ancora
versato o se fosse versato in misura inferiore, previo invio di regolare fattura.
c) Nel caso in cui il Master/Corso al quale l'allievo si è iscritto sia già iniziato, l'iscritto non può esercitare alcun diritto
di recesso.
d) Nel caso in cui l’iscritto si ritiri dalla frequenza del Master/Corso durante il periodo del suo svolgimento, o non
partecipi al Master/Corso, o frequenti parzialmente il Master/Corso, anche se gli impedimenti fossero dovuti a cause
di forza maggiore, o nel caso di modifica da parte del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici ,
delle date e/o degli orari di svolgimento del Master/ Corso, sarà tenuto al pagamento del costo dell'intero percorso
formativo, ovvero dell'intera quota e non potrà ottenere alcun rimborso.
10) Il pagamento della prima rata di iscrizione potrà avvenire o in Sede con assegno circolare, sempre entro il 30
Dicembre Gennaio 2014, o attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
IBAN - IT 74 G 08406 73351 000040104384
Banca: BBC filiale di Barbarano Romano
Causale: Cognome - Iscrizione M.P.G. (1^ Edizione 2014-2015) - CSC Viterbo
11) La partecipazione al Master, così come l’accesso all’area dedicata agli allievi del Master sul sito
www.criminologi.com , consegna di dispense e/o materiale di studio, saranno consentiti solo ad iscrizione effettuata.

 Privacy e trattamento dati personali :
Responsabile del trattamento dei dati è : Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l. - Piazza San Francesco n.2 - 01100
Viterbo P.IVA 02079270563
Il trattamento dei dati personali, ovvero anagrafici e fiscali, acquisiti dal Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e
sociologici titolare del trattamento,avverrà in forma cartacea, elettronica ed informatica, nel rispetto della vigente
normativa in materia di privacy e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, in ottemperanza a
quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali"( D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o
integrazioni ). I dati personali saranno trattati per lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie a quanto
richiesto dal presente bando e per il compimento delle ordinarie operazioni in materia amministrativa e fiscale;
I dirittti dell’interessato sono garantiti da quanto previsto dall’Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
del D.lgs. n. 196/2003
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo.

Con osservanza lì ............... / .............. / .................

FIRMA LEGGIBILE ........................................................................................................
Centro per gli Studi Criminologici Soc. Coop. r.l. - Sede Legale e Amministrativa P.za San Francesco n.2 c.a.p. 01100 Viterbo
Tel. 07611711448 - Fax 07611718520 - web : www.criminologi.com - e-mail : direzione@criminologi.com – C. F. e P. IVA 02079270563
Il CSC è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con n. 60949UXU
ai sensi del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980
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CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI,
GIURIDICI E SOCIOLOGICI
Dipartimento di Psicologia Giuridica
e Sociale
Centro per gli Studi Criminologici
Giuridici e Sociologici

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Master in
PSICOLOGIA GIURIDICA
(SSD: M-PSI/05) - Prima Edizione (2014/2015)
Scrivere in stampatello e barrare solo le caselle di interesse. Le date devono rispettare il formato
GG/MM/AAAA.
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................
CHIEDE
di iscriversi al Master in “PSICOLOGIA GIURIDICA” (1^ Edizione 2014-2015) del Centro per gli
Studi Criminologici, giuridici e sociologici.
Dichiara
di aver preso visione del Bando e di averne sottoscritto il contenuto in tutte le sue parti.

Dati anagrafici e di fatturazione
(nome)..........................................................................(cognome)........................................................................
nato/a il ............... / .............. / .................

(prov..............)

(nazione ....................................................)

codice fiscale ...................................................................... P.IVA ....................................................................
professione ...........................................................................................................................................................
residente a ...........................................................................................................
via.............................................................................................................................................................n...........
(cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
cell.:.................................................................. e-mail: .............................................................
domiciliato/a ......................................................................................................
via.............................................................................................................................................................n..........
(cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
Centro per gli Studi Criminologici Soc. Coop. r.l. - Sede Legale e Amministrativa P.za San Francesco n.2 c.a.p. 01100 Viterbo
Tel. 07611711448 - Fax 07611718520 - web : www.criminologi.com - e-mail : direzione@criminologi.com – C. F. e P. IVA 02079270563
Il CSC è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con n. 60949UXU
ai sensi del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980
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cell.:.................................................................. e-mail: .............................................................
di essere in possesso

□ della Laurea in ...............................................................................................................................................
Conseguita il ............................................................................................................................................
presso l’Università di ...............................................................................................................................

□ della Laurea Triennale in ...............................................................................................................................
Conseguito il ............................................................................................................................................
presso l’Università di ...............................................................................................................................

□ di allegare la fotocopia di un documento valido di identità firmato dal candidato.
□ di allegare il curriculum vitae et studiorum
□

di allegare dichiarazione rilasciata dal Presidente della Camera Penale di ................................................
di essere iscritto alla Camera Penale di ...................................................................................................

□ di allegare autocertificazione attestante il grado di parentela (coniuge, discendenti diretti di primo grado)
se componente il nucleo familiare dell’iscritto alla Camera Penale di…………………….

□ di allegare l’attestato di servizio in quanto appartenente:
□ alle Forze dell’Ordine

□ alle Forze Armate

□ all’Amministrazione Pubblica

□

di allegare l’ autocertificazione attestante il grado di parentela (coniuge, discendenti diretti di primo
grado) se componente il nucleo familiare dell’appartenente

□ alle Forze dell’Ordine
□ di aver preso sottoscritto

□ alle Forze Armate

□ all’Amministrazione Pubblica

tutte le disposizioni contenute nel Bando del MASTER

□ di aver pagato la tassa di iscrizione al Master per un importo complessivo di euro 300,00
in data ............... / .............. / .................

□ a mezzo contanti in sede

□ a mezzo di assegno

□ a mezzo di bonifico bancario presso le seguenti coordinate bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
IBAN - IT 74 G 08406 73351 000040104384
Banca: BBC filiale di Barbarano Romano
Causale: Cognome - Iscrizione M.P.G. (1^ Edizione 2014-2015) - CSC Viterbo

Centro per gli Studi Criminologici Soc. Coop. r.l. - Sede Legale e Amministrativa P.za San Francesco n.2 c.a.p. 01100 Viterbo
Tel. 07611711448 - Fax 07611718520 - web : www.criminologi.com - e-mail : direzione@criminologi.com – C. F. e P. IVA 02079270563
Il CSC è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con n. 60949UXU
ai sensi del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980
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□ di voler pagare la restante quota ratealmente secondo le modalità previste dal Bando.
□ di voler pagare la restante quota in un'unica soluzione.
La partecipazione al Master come la consegna di eventuali strumenti operativi, saranno consentiti solo ad
iscrizione accettata.
Con osservanza lì ............... / .............. / .................

FIRMA LEGGIBILE ........................................................................................................

Dichiaro la autenticità dei dati forniti, di aver preso visione del Bando e di averlo sottoscritto.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni
false, decadrò automaticamente dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non
veritiera secondo la normativa vigente.
Con osservanza lì ............... / .............. / .................

FIRMA LEGGIBILE........................................................................................................

Autorizzo il Centro per gli Studi Criminologici ad inserire i miei dati nei suoi archivi per l'invio di materiale
informativo, nonché al loro trattamento. In ogni momento, a norma dell'art. 13 della Legge 675/96, potrò
avere accesso ai miei dati, chiedendo la modifica o la cancellazione al loro utilizzo scrivendo al Centro per
gli Studi Criminologici - Palazzo Grandori - Piazza san Francesco 2, 01100 Viterbo

FIRMA LEGGIBILE........................................................................................................

Centro per gli Studi Criminologici Soc. Coop. r.l. - Sede Legale e Amministrativa P.za San Francesco n.2 c.a.p. 01100 Viterbo
Tel. 07611711448 - Fax 07611718520 - web : www.criminologi.com - e-mail : direzione@criminologi.com – C. F. e P. IVA 02079270563
Il CSC è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con n. 60949UXU
ai sensi del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980
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