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La frequenza al Corso permette agli Psicologi
l’esclusione dall’obbligo di formazione  ECM

per l’anno 2010

La frequenza al Corso permette agli Avvocati
l’acquisizione di 24 crediti per aggiornamento

professionale

- Dott.ssa Mariarosa Talevi - Giudice onorario del Tribunale
  per i Minorenni di Ancona
- Dott.ssa Monia Vagni - Docente di Metodologia dell’Inter-
  vista e del Questionario - Università di Urbino e Esperto
  presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona.

I laboratori saranno tenuti dai docenti e da altri esperti tra i
quali:
- Dott. Danilo Musso - Psicologo, Dottorando di Ricerca
  Università di Urbino.
- Dott.ssa Antonella Zechini - Psicologa e psicoterapeuta,
  titolare di contratto integrativo di Psicologia Giuridica,
  Università di Urbino.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Urbino è collegata da un servizio di pullman con la stazione
ferroviaria di Pesaro.
Essendo una città universitaria offre diverse soluzioni
logistiche; i partecipanti potranno pernottare a condizioni
agevolate presso Alberghi o Collegi Universitari.
Il Corso si svolgerà presso la sede di “Palazzo Albani” in via
Bramante (Centro Storico della città).

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Dott.ssa Tiziana Maiorano
Segreteria dei Corsi di perfezionamento in Psicologia
presso Dipartimento di Psicologia e del Territorio
Via Ubaldini, 17 –  61029 Urbino.

Tel. 0722-329690 (giovedì dalle 10.00 alle 17.00;
venerdì dalle 10.00 alle 17.00)

Cell. 388.3466067 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00-17.00)

Le linee telefoniche saranno attive dal 10 Settembre 2009 al
09 Gennaio 2010; per contatti successivi rivolgersi a:

Sito Internet: www.centropsicologiagiuridica.it
Mail: perfezionamenti.psicologia@uniurb.it
Ufficio Alta Formazione: via Saffi 1-
altaformazione@uniurb.it

Qualora le richieste  pervenute non superino il numero
massimo di partecipanti al corso i candidati saranno
informati sulla loro ammissione diretta e potranno
regolarizzare l’iscrizione con la modalità indicata sul modulo
d’iscrizione entro il 09 Gennaio 2010.

In caso di rinuncia all’iscrizione (si prega di darne
comunicazione) i posti liberi saranno assegnati ai primi esclusi
in graduatoria che avranno inoltrato richiesta di ammissione

successivamente al 05 dicembre 2009 e fino ad esaurimento
dei posti.
Il modulo di ammissione e di iscrizione può essere scaricato
dal Sito Internet: www.uniurb.it nella sezione studenti/ alta
formazione e formazione continua / Iscrizioni  e  Modulistica,
corredato dalla documentazione indicata nel bando.

La tassa annuale di iscrizione  è di € 1.100 (comprensiva
di marche da bollo per domanda di iscrizione ed attestato).

I candidati dovranno inviare la domanda di Ammissione
esclusivamente a:

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Segreteria Corsi di Perfezionamento
c/o Dipartimento di Psicologia e del Territorio
Via Ubaldini 17 - 61029 Urbino.

entro il 05 dicembre 2009 (farà fede il timbro postale).

I candidati saranno informati personalmente  della loro am-
missione al Corso via e-mail. Solamente dopo l’ avvenuta
comunicazione sull’ ammissione al corso  gli stessi dovranno
inviare  la domanda d’Isrizione a:

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Ufficio Alta Formazione
via Saffi 1- 61029 Urbino.
Gli ammessi al corso dovranno regolarizzare l’iscrizione
secondo la seguente modalità:

1ª rata: € 600 da pagarsi entro il 09 Gennaio 2010;
2ª rata: € 500 da pagarsi entro il 03 Aprile 2010.

Il versamento dovrà essere effettuato presso gli sportelli della
Banca delle Marche, Filiale di Urbino, o tramite bonifico
bancario, presso qualsiasi istituto di credito, intestato a
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” utilizzando le
coordinate bancarie sotto riportate, il codice  di causale di
versamento (Codice 4038 Corso di perfezionamento in Perizia
e consulenza tecnica psicologica in ambito forense)  e il
cognome del partecipante.

Coordinate Bancarie:

IBAN: IT91 H060 5568 7000 0000 0013607
CAUSALE: 4038



DESTINATARI

Al Corso sono ammessi i laureati (vecchio ordinamento o
laurea specialistica) in Psicologia e in Giurisprudenza, gli
iscritti all’Ordine degli Psicologi.
Sono ammessi anche laureati all’estero previa equipollenza
del titolo accademico ai soli fini dell’iscrizione del Corso.

I posti disponibili sono 40.
In caso di superamento dei posti è prevista una selezione
basata sul curriculum vitae.

MODULO UDITORI

E’ prevista l’attivazione di un modulo rivolto ad uditori esterni
al Corso. Potranno partecipare persone laureate (vecchio
ordinamento e laurea specialistica) in materie psicologiche,
mediche, giuridiche, scienze dell’educazione, sociologia e
assistenti sociali. Il modulo avrà una durata di 24 ore e si
articolerà in 2 incontri da scegliere tra quelli segnalati dalla
segreteria del Corso. Al termine del modulo verrà rilasciato
un attestato di frequenza. La tassa di iscrizione è di € 300
(comprensiva di marca da bollo e attestato). Le persone
interessate potranno contattare la segreteria per calendario e
informazioni.

CONTENUTI DEL CORSO E METODOLOGIA
DIDATTICA

I temi del corso sono: elementi di diritto e psicologia giuridica,
ordinamento giudiziario, metodologia della perizia e della
consulenza tecnica, separazione e affidamento dei figli,
adozione e potestà genitoriale, danno psichico nelle diverse
casistiche (incidenti stradali, mobbing, ecc.), imputabilità e
pericolosità sociale, devianza e processo penale minorile,
abuso e maltrattamento su minori.
La struttura del corso prevede 450 ore di attività formative.
Sono previste:
100 ore di didattica frontale, di discussione su casi, simu-
lazioni, esercitazioni sulla stesura di elaborati peritali;
350 ore studio individuale, approfondimenti e stesura del-
l’elaborato finale.
Sono previste delle verifiche didattiche intermedie (marzo e
maggio) e la discussione di un elaborato finale (giugno).

MATERIE E CREDITI UNIVERSITARI

Alla fine del Corso saranno acquisiti 18 crediti formativi
universitari (CFU) così articolati:
2 CFU DISCIPLINE GIURIDICHE (Diritto civile  IUS/15;

Diritto penale  IUS/16)
8 CFU DISCIPLINE PSICOLOGICHE (Psicologia giuri-

dica M-PSI/05; Psicologia clinica M-PSI/08;
Psicodiagnostica M-PSI/08)

8 CFU Laboratori, discussione di casi, simulazioni, stesu-
ra relazioni peritali, studio individuale ed elabora-
to finale.

DURATA E CALENDARIO

La durata del corso è di sei mesi, da gennaio a giugno 2010,
articolato in 8 incontri nelle seguenti date:

22-23 gennaio, 05-06 febbraio, 26-27 febbraio,
19-20 marzo, 16-17 aprile, 07-08 maggio,
28-29 maggio, 11-12 giugno.

Gli orari sono: venerdì 14.30-18.30; sabato 9-13 e 14-18.
L’ obbligo di frequenza è pari ai 2/3 delle ore complessive.

CREDITI ECM

Coloro che frequentano un corso di perfezionamento
universitario possono essere “esclusi dall’obbligo di forma-
zione ECM in quanto formazione post base propria della
categoria professionale di appartenenza”
(www.ministerosalute.it).

CREDITI FORMATIVI PER GLI AVVOCATI

Con delibera dell’Ordine degli Avvocati di Urbino (16.07.09)
gli avvocati di ogni Ordine potranno acquisire n. 24 crediti
formativi validi per l’aggiornamento professionale degli
avvocati.

DOCENTI

I Docenti sono magistrati, avvocati, docenti universitari,
criminologi, psicologi che operano come periti e consulenti
tecnici del Tribunale.
- Avv. Rodolfo Berti - Avvocato del Foro di Ancona,
- Dott. Lamberto Lambertucci - Docente di Psicometria,
  Università di Urbino
- Prof. Gabriele Marra - Docente di Diritto penale, Università
  di Urbino
- Prof.ssa Isabella Merzagora - Docente di Criminologia,
  Università degli Studi di Milano
- Prof. Paolo Morozzo Della Rocca - Docente di Diritto
  Privato - Università di Urbino
- Avv. Andrea Nobili - Avvocato del foro di Ancona
- Prof.ssa Daniela Pajardi - Docente di Psicologia Giuridica,
  Università di Urbino
- Prof.ssa Patrizia Patrizi - Docente di Psicologia Sociale e
  giuridica, Università di Sassari
- Dott.ssa Antonietta Picardi - Sostituto procuratore Tribu-
  nale per i Minorenni de L’Aquila
- Prof. Assunto Quadrio - già Direttore del Centro di Psicolo-
  gia Giuridica e Sociale - Università Cattolica di  Milano
- Avv. Ernesto Torino Rodriguez - Avvocato del Foro di
  Pescara

INTRODUZIONE

Il Corso rappresenta una proposta sintetizzata del precedente
Corso su “Diagnosi e Intervento in Psicologia Giuridica” di
cui sono state attivate 9 edizioni (dal 1999-2000 al 2007-08)
con un elevato riscontro di partecipazione da tutta Italia.
La nuova edizione si propone una maggiore specificità
rispetto ai principali temi psicologici richiesti dal diritto, da
cui la concentrazione sugli argomenti fondamentali oggetto
di consulenza tecnica e di perizia.
Ogni anno verrà proposto anche un corso di perfezionamento
su un tema specifico che, anche per questo anno, riguarda la
valutazione di abuso e maltrattamento sui minori.

OBIETTIVI DEI CORSI

Il corso si propone di fornire ai partecipanti strumenti pratici
e metodologici per affrontare i quesiti più frequenti che il
diritto pone alla psicologia: separazione e affidamento dei
figli, adozione, imputabilità di soggetti adulti e minori,
valutazione del danno psichico, abuso e maltrattamento su
minori.
Oltre all’inquadramento giuridico dei singoli argomenti,
verranno fornite conoscenze e competenze specifiche nello
svolgimento delle attività peritali di tipo psicologico, sia in
ambito civile, sia penale.
Il Corso è rivolto sia a professionisti, che già affrontano tali
problematiche e che vogliano approfondire aspetti teorici e
metodologici, sia a chi, pur non avendo una competenza
specifica, desideri acquisire una capacità elettiva nell’ambito
della psicologia forense.
Il Corso si propone, quindi, di formare gli psicologi a svolgere
attività di consulenti d’ufficio e di parte, e di aiutare i giuristi
ad affrontare con un approccio interdisciplinare la loro attività
professionale e a conoscere potenzialità e risorse della
collaborazione con la psicologia ed i consulenti tecnici
psicologi.

Esso permette di acquisire la formazione richiesta dai criteri
stabiliti dall’Ordine Nazionale degli Psicologi per l’am-
missione all’Albo dei consulenti tecnici del giudice.


