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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PSICOPATOLOGIA E PSICOLOGIA FORENSE 

A.A. 2017/2018 

12, 19, 26 GENNAIO; 2, 9, 23 FEBBRAIO 2018 

DIRETTORE DEL CORSO: PROF.SSA ISABELLA MERZAGORA  

 

 
Il Corso di Perfezionamento in Psicopatologia e Psicologia Forense, rivolto ai laureati in 

Medicina e Psicologia, ha come scopo quello di fornire ai partecipanti gli strumenti utili allo 

svolgimento dell’attività psicopatologica e psicologico-forense in ambito penale e civile.  

L’insegnamento è impartito da docenti provenienti dall’ambito accademico e da eminenti 

professionisti che operano in diversi Tribunali.  

Vengono affrontati aspetti teorici (tra i quali: nozioni di diritto e di procedura, imputabilità, 

pericolosità sociale, capacità di stare in giudizio, perizia sul minore di età, perizie sulla vittima, 

perizia in tema di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, consulenza 

tecnica in materia di famiglia, valutazione del danno psichico). 

Parte del Corso è dedicata all’analisi e ad esercitazioni su casi peritali con finalità 

professionalizzanti. 

Il Corso ha la durata di 48 ore. 

Il riconoscimento della partecipazione al Corso prevede il superamento di una prova finale. 

L’iscrizione al Corso è riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia e in Psicologia. 

L’accettazione di domande di laureati triennali e magistrali in altre discipline, verrà sottoposta 

alla valutazione dei competenti organi del Corso. 

I posti disponibili sono 30, la sede del Corso è in via Luigi Mangiagalli 37, Milano (Medicina 

Legale) 

La pre-iscrizione al Corso avviene on-line. Dal sito www.unimi.it sarà possibile, a partire da 

metà novembre 2017, visionare la procedura attraverso il link del bando del Corso. Chi è 

interessato può richiedere l’iscrizione alla mailing list informativa di Criminologia mandando 
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una mail a criminologia.clinica@unimi.it per essere inserito nell’elenco e ricevere gli 

aggiornamenti in tempo reale circa tempistiche, scadenze e procedure d’iscrizione. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: criminologia.clinica@unimi.it 

Tel. 02/50315680 

Fax 02/50315724 

... riassumendo 

◊ nozioni di diritto  e procedura 

◊ la perizia e la consulenza: aspetti giuridici, tecnici, metodologici 

◊ l’imputabilità  

◊ l’imputabilità minorile 

◊ la pericolosità sociale 

◊ la capacità di stare in giudizio 

◊ l’inferiorità psichica nella violenza sessuale 

◊ la psicodiagnostica forense  

◊ casistica 

◊ esercitazioni pratiche 

 

Iscrizioni: Il corso è aperto ai laureati in medicina (classi: LM-41; N. 46/S); psicologia (N. 

58/S, vecchio e nuovo ordinamento); scienze e tecniche psicologiche (N. 34); l’accettazione 

di domande di laureati triennali e magistrali in altre discipline, verrà sottoposta alla 

valutazione dei competenti organi del Corso) 

Orari: Il corso si svolgerà nelle giornate di venerdì con i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00, 

dalle 14.00 alle 18.00. Si articolerà in lezioni di didattica frontale e seminariale, 

approfondimenti e studio di casi pratici, esercitazioni specifiche. 

Il costo: è di euro 850,00 (non dilazionabile in rate). 
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Tra i docenti del Corso: 

Isabella  Merzagora, Professore Ordinario di Criminologia,  Dipartimento di Scienze Biomediche 

per la Salute dell’ Università degli Studi di Milano, titolare dell’insegnamento di Criminologia, 

Presidente della Società Italiana di Criminologia 

----------------------------------------------------------------------------- 

Luca Angelino, Psicologo, Psicoterapeuta, Membro della Society for Personality Assessment e 

dell'International Society of the Rorschach and Projective Methods 

Raffaele Castiglioni, Psichiatra Forense, Specialista in Criminologia Clinica 

Cristina Colombo, Specialista in Psichiatria e Criminologia Clinica, Professore Ordinario di 

Psichiatria e Direttore del Master di Psicopatologia Forense e Criminologia Clinica, Università 

Vita-Salute San Raffaele (Milano) 

Umberto Genovese, Specialista in Medicina Legale, Ricercatore confermato, Università degli 

Studi di Milano 

Valeria La Via Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Criminologia Clinica 

Franco Martelli, Psichiatra Forense e Specialista in Criminologia Clinica 

Riccardo Pettorossi, Specialista in Medicina Legale, Specialista in Psichiatria, Cattedra di 

Criminologia, Università degli Studi di Milano 

Antonella Piga, Specialista in Medicina Legale, Ricercatore confermato, Università degli Studi di 

Milano  

Marco Ricci Messori, Medico Psichiatra e Psicopatologo Clinico, Docente a contratto di 

Psicopatologia Forense e di Criminologia Minorile, Università Politecnica delle Marche 

Guido Travaini, Specialista e Dottore di ricerca in Criminologia Clinica, Sezione di Medicina 

Legale, Università degli Studi di Milano; Docente di Criminologia, Università Vita-Salute San 

Raffaele, Milano 

Alfredo Verde, Professore Ordinario di Criminologia, Università degli Studi di Genova 

 

 

 


