
Università degli Studi di Messina
DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA

MASTER UNIVERSITARIO di II LIVELLO
in CRIMINOLOGIA E SCIENZf, FORENSI

A.A.201612017

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;

VISTO il D.M. 509199 e il D.M. 270104 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo attualmente vigente aggiornato con D.R. 1636 del22
luglio 2015;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei corsi di alta formazione approvato con D.R. n.1 1 81 del

26 maggio 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenz.a de\27.06.2016 con la quale si

approva I'istituzione/rinnovo del Master universitario di II livello in Criminologia e Scienze Forensi
e si approva il piano dei crediti formativi;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione che in data 12.10.2016 ha deliberato di esprimere parere

favorevole all'affivazione/rinnovo del Master/Corso di Perfezionamento in Clriminologia e Scienze

Forensi;
VISTA la nota prot. 64507 del 19.10.2016 con la quale è stato trasmesso all'U. Op. Master e Corsi
di Perfezionamento il progetto del Master. modificato con le integrazioni richieste dal Nucleo di
Valutazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli
Studi di Messina del20.09.2016 con le quali viene rinnovato il Master/Corso di Perfezionamento in
Criminologia e Scienze Forensi;
VISTO il Decreto rettorale n.2265 del 02.11.2016 con cui è stato approvato il rinnovo del Master
Universitario di II livello/Corso di perfezionamento in Criminologia e Scienze Forensi per I'anno
accademico 2016/2017;
VISTO il Decreto rettorale n.2266 del 02.11.2016 con cui la Prof.ssa L. Risicato, afferente al

Dipartimento di Giurisprudenza, è nominata Direttore del Master di II Livello in "Criminologia e

Scienze Forensi" per I'anno accademico 2016120171,

VISTO I'art. 15 della Legge n. 138/201 1 (Legge Stabilità per i|2012) "Norme in materia di certificati
e drchjar azi oni so stitutive" ;

VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 prot.
0061541 del22ll2l2011 "Adempimenti urgenti per I'applicazione delle nuove disposizioni in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. I 83";
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenzadel 6 dicembre2016 con la quale

si approva labozza del bando;

RENDE NOTO

Che l'Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza ha rinnovato per I'anno accademico

201612017 il Master Universitario di II Livello in "Criminolosia e Scienze Forensi".



FINALITA':
Il Master si propone di fornire una preparazione di alto livello sulle principali tematiche della criminologia e

delle scienze forensi, aggiornata ai più recenti sviluppi della ricerca scientifica.

OBIETTIVI SPECIFICI:
Il Master intende formare figure professionali esperte con competenza specifica spendibile nei seguenti settori:
. Enti Locali (Assessorati: settori servizi sociali, politiche della famiglia, politiche del lavoro, consultori,

formazi one professionale, pari opportun ità, erc.);
. Aziende Sanitarie Locali (Servizio per le tossicodipendenze, Servizio di educazione alla salute, Servizio di

igiene mentale, consultori, etc.);
. Ministero dell'lstruzione, Università e Ricerca (Uffici scolastici regionali, lstituti regionali per la ricerca

educativa, Centri servizi amministrativi, Scuole di ogni ordine e grado);
. Uffici territoriali del Governo e Questure;
. Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento Giustizia Minorile

(Carceri e Ospedali Psichiatrici Giudiziari nonché Centri per la Giustizia Minorile - C.G.M. - e Seruizi
minorili):

. Tribunali ordinari e Tribunali per i minorenni (Giudici onorari, Consulenti tecnici d'ufficio, elc.);

. Attivitàlibero-professionale;

. Imprese sociali, associazionismo, mondo del volontariato;

. Enti di formazione e progettazione pubblici e privati.

OBIETTIVI DIDATTICI, FORMATIVI B DI APPRENDIMENTO:
Il Master si rivolge a tutti coloro che intendono acquisire competenze specifiche e capacità professionali in

campo criminologico e che, in ragione della loro attività, siano motivati ad ampliare le proprie conoscenze sui

fenomeni criminosi, sugli autori dei comportamenti criminali e sulle più aggiornate strategie di contrasto.
Il Master si propone di fonnare un profèssionista in grado di:
. analizzare i fenomeni criminali in îLrtta la loro complessità sotto il profilo etico, antropologico, psicologico,

psichiatrico, sociale e giuridico-penale;
. rilevare, valutare e interpretare i dati alla luce delle scienze psicologiche e psichiatriche cornportamentali,

della conoscenza del fenomeno crirninale e della reazione sociale ad esso:
. operare efficacemente nelcampo dell'investigazione, delle perizie e delle consulenze in ambito giudiziario,

offrendo al giudice informazioni r-rtili circa dinamiche psicologiche, psicopatologiche e sociologiche alla
base del compofiamento criminale. anche al fine dell'applicazione individualizzata della pena, alla luce
della sua funzione rieducativa;

. Approfondire le più efficaci tecniche sulle indagini difensive;

. Operare efficacemente nel campo di prevenzione, diagnosi e trattamento dei comportamenti antisociali e

nel settore psichiatrico- forense.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DBL MASTER:
Il Master ha durata di l2 mesi, decorrenti dall'inizio delle lezioni, per un totale di 60 CFU (Crediti Formativi
Universitari) e sarà articolato in complessive 1500 ore di attività, suddivise tra attività didattica frontale -
lezioni, esercitazioni pratiche, seminari, verifiche - attività di tirocinio, studio guidato e individuale.
L'attività didattica frontale si svolgerà tutti i giovedì pomeriggio e tutti i venerdì (mattina e pomeriggio) del
mese, a far data dal mese di marzo 2017, salvo proroga deliberata dal CTS, su proposta del Direttore. Seminari
e convegni potranno eccezionalmente essere organizzati anche il sabato.
Per comprovate esigenze tecnico-organizzafive del Master o nel caso di calamità naturali (alluvioni, frane e

smottamenti, interruzioni idriche, etc.) e interruzioni di servizi pubblici (treni, traghetti, aerei, etc.), il CTS, su

proposta del Direttore del Master, potrà prevedere eccezionalmente I'aggiunta di una o più giornate di recupero
anche di sabato.

Il calendario delle attività didattiche sarà comunicato dalla Segreteria Didattica prima dell'inizio del
corso. Tale calendario, nel corso dell'anno, potrà subire variazioni per comprovate esigenze tecnico-
organizzative.



La sede prevalente di svolgimento delle attività didattiche è il Dipartimento di Giurisprudenza di

Messina, Piazza Pugliatti, 1.

Agli studenti del Master si applicano le disposizioni di legge e di regolamenti riguardanti gli studenti

universitari, fatte salve eventuali modifiche e novità legislative in materia.

PERCORSO E CREDITI FORMATIVI
Il piano degli insegnamenti del Master prevede n. 19 materie afferenti a due macro-aree dencminate

rispettivamente Area "A" - Indirizzo Criminologico e Criminalistica e Area "8" - Indirizzo Giuridico-
Forense,come di seguito indicato. L'attribuzione di CFU è stabilita ai sensi dell'art. l0 Regolamento Didattico
d'Ateneo.

Titolo insesnamento N. ore CFU

AREA "L" - Indirizzo Criminologico e Criminalistica

Criminologia e fenomenologia delle condotte devianti 48 6

Elementi di Psichiatria e Psicolosia Forense 24 J

Elementi di Psicologia t6 2

Sociologia della Devianza e del Mutamento Sociale I

Antropologia forense 8

Attività di sopralluogo ed elementi di criminalistica
L'insegnamento multidisciplinare prevede attività didattica frontale
tradizionale (2 CFU) e attività di esercitazione nratica (l CFU)

28 2+1--3

Tossicolosia Forense l6 2

Tecniche di Analisi Chimica applicate alle Scienze Forensi
L'insegnamento plevede attività didattica fiontale tradizionale ( I

CFU) e attività di esercitazione pratica ( I CFU).

20 I r 1-î
lf t-L

Genetica Forense l6 2

Balistica forense
L'insegnamento prevede attività didattica fiontale tradizionale (l
CFU) e attività di esercitazione pratica ( l CFU).

20 ITI_L

Grafoloeia forense 16 2

AREA 66B" - Indirizzo Giuriclíco-Forense

Procedura penale t6 2

Elementi di diritto penale 16 2

Diritto penitenziario l6 2

Responsabilità Professionale e Deontologia Medico-
Leeale

8

3



Diritto Penale Minorile e mediazione penale minorile l6 L

Indagine medico legale t6 2

Laperizia in ambito criminologico: modulo a) aspetti

clinici (afferente Area A); modulo b) aspetti giuridici
(afferente Area B)

t6+16:32 2+2:4

Seminari: Attività seminariale multidisciplinare condotta
da esperti di rinomata competenza nelle materie di
affercnza del Master (gruppi di lavoro, studio di casi

pratici, approfondimenti monotematici, partecipazione a

convegni).

72

Totale ORE/CFU (lezioni, esercitazioni pratiche, seminari,
verifiche)

396 45

Per ogni insegnamento gli allievi saranno sottoposti ad una fase di verifica di profitto degli apprendimenti (c.d.
"verifi che intermedie").
Le verifiche intermedie si svolgeranno per iscritto e saranno articolate in domande a risposta multipla e/o

domande a risposta aperta (range di voto per singola verifica: da l8 a 30 trentesimi), con possibilità di verifiche
di recupero scritte e/o orali in caso di esito insufficiente delle verifiche intermedie.
Le modalità dettagliate di svolgimento delle verifiche intermedie saranno fornite ai partecipanti, durante il
corso, mediante comunicato del Direttore del Master.

Qualora vi siano motivate esigenze organizzative, il CTS, su proposta del Direttore del Master, potrà deliberare
la riorganizzazione degli insegnamenti e/o delle verifiche, fermo restando il numero totale dei crediti e fatti
salvi gli obiettivi formativi.

ATTIVITA'DI STAGE
L'allievo dovrà svolgere attività di tirocinio in una o più strutture tra quelle previste/convenzionate o che

saranno convenzionate nel corso del Master, per un num€ro totale di 132 ore, pari a 1l CFU.

L'assegnazione del tirocinante alla./e struttura/e sarà effettuata dal Direttore del Master che terrà conto, ove

possibile, delle specifiche esigenze degli allievi. Le strutture che hanno già rinnovato la disponibilità per I'a.a.

2016117 sono indicate in tabella. L'elenco potrà essere implementato all'esito della stipula/rinnovo di ulteriori
nuove convenzioni e/o eventualmente a seguito di manifestazione di rinnovo di disponibilità per la nuova

edizione del Master da parte degli enti già convenzionati per la precedente edizione (Casa Circondariale di

Messina, OPG di Barcellona, ASP di Messina, USSM di Messina, CPA di Messina, Comunità Faro, LELAT
di Messina, etc.).

Successivamente all'assegnazione, le modalità di svolgimento del tirocinio (incontri settimanali, orari,

specifiche tipologia di attività) saranno stabilite dall'Ente ospitante. All'atto dell'ammissione presso l'Ente

ospitante, i tirocinanti consegneranno al Responsabile dello stesso I'accordo stage predisposto dalla Segreteria

Didattica del Master. Tale accordo sarà redatto e sottoscritto dalle parti (Ente, tirocinante, Master) in triplice
originale. Sarà cura dei tirocinanti consegnare la copia riservata al Master presso la Segreteria Didattica.

I tirocinanti dovranno documentare le attività svolte (giorno, orario e descrizione sintetica giornaliera)

attraverso apposito registro predisposto dalla Segreteria Didattica del Master che, al compimento del tirocinio,

sarà vidimaîo dall'Ente e consegnato a cura del tirocinante alla Segreteria Didattica del Master.

Il CTS si riserua la possibilità, per motivate esigenze organizzalive, di deliberare, su proposta del Direttore del

Master, la sostituzione anche parziale dello Stage con attività alternative di equivalente contenuto formativo.

Struttura Obiettivi formalivi specifici e contenuti I Ore I CFU
A



Casa Circondariale di
Locri

Verificare, arnpliare e integrare le competenze acqulslte
durante il Master.
Percepire la realtà penitenziaria inserendosi nel contesto

carcerario, conoscere le regole di gestione della struttura e

le sue problematiche.
Acquisire consapevolezza e rafforzare le motivazioni allo
studio-formazione

ASP Catanzaro
Centro salute mentale

di Catanzaro

Verificare, ampliare e integrare le competenze acquisite
durante il Master, in tema di attività clinico diagnostiche e

clinico terapeutiche: visita psichiatrica, visita di controllo,
colloquio psichiatrico, colloquio di valutazione
psicologico-clinica, psicoterapia individuale, psicoterapia

familiare, psicoterapia di gruppo, test di deterioramento
sviluppo intellettivo, test della memoria, test delle funzioni
esecutive, test proiettivi della personalità, strategie di
cooins.

Istituto Penale per i
Minorenni di Acireale

Approfondire iÌ tema della realtà carceraria minorile, con
possibifità di realizzare un programma personalizzato di
recupero e di risocializzazione del minore, secondo quanto

stabilito nella legge sull'Ordinamento Penitenziario e nel
suo Regolamento di Esecuzione. L'obiettivo è quello di
progettare un sistema di interventi finalizzati a promuovere
processi di responsabilizzazione e di promozione umana del
minore attraverso l'ordinato svolgimento della vita
comunitaria, Ia possibilità per I'adolescente di sperimentarsi
in esperienze costruttive e alternative al precedente stile di
vita, la riflessione sulle condotte antigiuridiche, sulle
conseguenze delle stesse e sulle possibili azioni di
riparazione.
Acquisire abilità e nuove competenze.
Acquisire consapevolezza e rafforzare le motivazioni allo
studio-forrnazione.

Casa Circondariaie
Pagliarelli Palermo

Verificare, ampliare e integrare le competenze acquisite
durante il Master.
Percepire la realtà penitenziaria inserendosi nel contesto
carcerario, conoscere le regole di gestione della struttura e
le sue problematiche.
Acquisire abilità e nuove competenze.
Acquisire consapevolezza e rafforzare le motivazioni allo
studio-formazione.

Ufficio Servizio
Sociale per i

Minorenni di Catania

Verificare, ampliare e integrare le competenze acquisite
durante il Master, in tema di minori e giovani adulti di età

compresa tra i 14 ed i2l anni per reati commessi da

minorenni, sottoposti a procedirnenti penali da parte
dell'Autorità Giudiziaria minorile con I'obiettivo primario
di aiutare gli stessi e le loro famiglie a superare eventuali
difficoltà, favorendone il reinserimento sociale. La legge I I

agosto 2014, n. 117, di conversione in ìegge con

modificazioni del D.L. 26 giugno 2014, n. 92 estende la
competenza dell'USSM ai giovani nella fascia di età21-25
anni, per reati commessi da minorenni, previa valutazione
del Giudice comDetente

ORGANI DEL MASTER:
Gli organi del Master sono:
Il Direttore: Prof.ssa L. Risicato.



Il Comitato tecnico scientifico è così composto: Prof.ssa L. Risicato (Direttore), Prof. G. de Vero; Prof.ssa T.

Vitarelli, Prof.ssa G. Panebianco; Prof.ssa M.T. Collica (componenti interni); Prof. E. La Rosa; Gen. Dott. L.

Garofano.
Segreteria Amministrativa: Dott. M. Pinizzotto; Dott. F. Napoli.
Segreteria Didattica: Don. C. Portaro - Dott. D. Nania.
E' prevista la nomina di tutors scientifici e/o didaftici in funzìone del numero dei partecipanti.

DESTINATARI
ll Master si rivolge a laureati interessati ad acquisire e perfezionare le proprie conoscenze negli ambiti della

Criminologia e delle Scienze Forensi e, in particolare, alle seguenti figure professionali: magistrati, avvocati,
psicologi, psichiatri, medici, medici legali, investigatori e addetti alle agenzie di investigazione e di sicurezza,

periti e consulenti tecnici, ausiliari per le indagini difensive, sociologi, operatori sociali, direttori e operatori
penitenziari, appartenenti alle Forze dell'Ordine, operatori nel campo del diritto, giornalisti, biomedici e

laboratoristi coinvolti nell'investigazione e nel procedimento penale, etc.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Possono presentare isfanza di candidatura, per l'ammissione al Master, gli interessati che siano in
possesso, alla data di pubblicazione del presente awiso, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- Laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 50911999 (vecchio ordinamento);
- Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 50911999;,

- Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 21012004;
- Titolo accademico di pari valore rilasciati all'estero, riconosciuto idoneo dal CTS, ai soli limitati fini

dell'iscrizione al Master.
Non è consentita la partecipazione al Corso di Master a coloro che siano in possesso di diplomi di laurea breve

o lauree di primo livello di durata triennale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere cornpilata elettronicamente, utilizzando
esclusivamente ilmodulo disponibile all'indirizzo online https://unime.esse3.cineca.it e seguendo le istruzioni
ivi riportate. Al termine della procedura verrà generato il MAV per il pagamento del contributo obbligatorio
di partecipazione al concorso pari a €. 50,00 (euro cinquanta/O0) da pagare, improrogabilmente entro il giorno
di scadenza del bando a pena di esclusione.
Solo per i candidati residenti all'estero, il pagamento del contributo può essere effettuato con bonifico estero

da versare sul conto IBAN IT l6W 02008 16511 000300029177 CODICB BIC SWIFT UNCRITMfK66
intestato all'Università degli Studi di Messina con la specificazione della causale di versamento come di seguito
indicata "<cognome e nonrc del candidalo> Contributo paftecipazione Corso/Master di Il livello in
<Criminologia e Scienze forensi>"
La ricevuta di pagamento va accuratamente conservata dal candidato ed esibita in caso di richiesta.
La procedura di partecipazione alla selezione sarà attiva per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo
alla pubblicazione dell'awiso sul sito www.unime.it.
Scaduto tale periodo il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda di
partecipazione. Le domande pervenute dopo questo termine o prodotte e/o pervenute con diversa forma
o che risultassero incomplete saranno escluse.
Non saranno, in alcun caso, ammesse integrazioni alla documentazione dopo la scadenza del bando.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare unicamente in formato pdf i documenti
richiesti secondo quanto specifi cato:

1. Curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di
studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate (pubblicazioni scientifiche, esperienze
professionali e formative pertinenti le tematiche del Master, ecc.), reso in forma dì
autocertificazione e firmato in ogni pagina. Tale curriculum vitae dovrà riportare
I'indicazione del voto finale di laurea e la data di conseguimento (nel formato gglmm/aaaa).



ll curriculum dovra contenere la formula di cui agli artt. 38-46 del D.P.R. 44512000, con

espressa indicazione della consapevolezza del dichiarante delle sanzioni di cui all'art. 76 per

dichiarazioni mendaci e che tutti i dati contenuti nel curriculum nonché le attività, le

esperienze e gli incarichi svolti corrispondono al vero;
2. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 44512000, attestante la laurea posseduta con

indicazione del voto finale;
3. Documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione (ad es. eventuali

pubblicazioni e/o altri titoli, attività svolte, ecc.) da produrre nel rispetto dei criteri richiamati
dai recenti interventi normativi al D.P.R. 44512000;

4. Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità;
I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico straniero dovranno presentare,

entro il termine ultimo previsto per l'immatricolazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri, la seguente documentazione:

- titolo di studio tradotto elegalizzato dalla Rappresentanzaitaliana (Ambasciata o Consolato)
nel Paese in cui esso è stato conseguito da cui si evinca la durata del Corso di studio, l'elenco
degli esami sostenuti con relativa votazione, I'indicazione dell'Università che ha rilasciato il
titolo, la data di conseguimento e la votazione finale, con la traduzione in lingua italiana o

inglese redatta a cura e sotto la responsabilità del dichiarante, regolarmente datata e

sottoscritta;
2. "dichiarazione di valore in loco" da richiedere alla stessa Rappresentanza.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.miur.it - Università - Studenti - Studenti stranieri.
Le informazioni trasmesse dai candidati saranno oggetto di approfondita verifica da parte degli

uffici competenti ai fìni della verifica della corrispondenza al vero.
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento dei predetti

requisiti.

I candidati diversamente abili dovranno eventualmente specificare nella domanda di partecipazione,

ai sensi della vigente normativa, I'ausilio necessario nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per I'espletamento delle prove selettive e di esame, allegando la relativa certificazione.
L'inserimento di dati non veritieri nella domanda di partecipazione comporterà I'esclusione dalla
graduatoria finale e I'automatica decadenza d'ufficio dall'eventuale iscrizione, fermo restando le

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Delle autocertificazioni, secondo quanto espressamente previsto negli arII. 46 e 47 del DPR n.

44512000 (autocertificazione) e ss.mm.ii., possono avvalersi anche:

i cittadini comunitari;

i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiomanti in ltalia,
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani (nello specifico: titolo conseguito presso un Ateneo italiano).

MODALITA'DI SELEZIONE
Il Master prevede un numero minimo di 25 studenti iscritti e un numero massimo di 60. Qualora il
numero di domande di partecipazione superi il massimo previsto, sarà svolta una procedura di
selezione degli allievi che si articolerà nelle seguenti fasi:
- Colloquio motivazionale, volto ad accertare la padronanza e le conoscenze di Criminologia dei

singoli candidati, dinanzi ad apposita commissione nominata dal Direttore del Master. Il colloquio
terrà conto dei parametri di cui alla griglia riportata di seguito.



- Eventuale prova scritta (tema o test a risposta multipla e/o aperta) su argomenti di Criminologia,
che precederà il colloquio motivazionale, deliberata dal CTS.

Si indicano di seguito gli argomenti di massima oggetto del colloquio e della prova scritta:

Neuroscienze e criminologia; Crimine e mass-media; Terrorismo; Fanatismo religioso.

La convocazione alla/e prova/e selettiva/e sarà comunicata alla chiusura del bando, mediante avviso
sul sito www.unime.i/ e nel box della homepage del Dipartimento di Giurisprudenza dedicato al

Master.
Lalle prove selettiva/e avra,/avranno luogo entro giorni 7 (sette) dalla comunicazione di cui sopra e si

svolgerà/svolgeranno presso I'Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza.
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. I
candidati assenti alla prova saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche nel caso in cui
I'assenza derivi daforza maggiore, con la conseguente impossibilità di procedere all'iscrizione. In tal
caso il contributo obbligatorio di partecipazione al concorso di €. 50,00 non sarà rimborsato.
I candidati con disabilità, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e i soggetti destinatari della
legge n. 68l1999,dovranno fare esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo l'ausilio
necessario, nonché I'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere I'eventuale prova di
ammissione. A tal fine dovrà essere contattato il Responsabile del procedimento amministrativo Dott.
Maurizio Pinizzotto tel. 090 6766090, email mpinizzotto@unime.it.
Saranno considerati idonei i candidati che raggiungano un punteggio minimo di:
- 30160 nel caso in cui la prova preselettiva sia articolata in un colloquio motivazionale.
- 38175 nel caso in cui la prova preselettiva sia articolata in prova scritta e colloquio motivazionale.
Saranno ammessi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si collocheranno
in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione. A parità di merito tra i candidati
risultati idonei sarà data la preferenza al più giovane di età.

In caso di rinuncia veranno ammessi i candidati che seguiranno nella graduatoria di merito, fatta
salva la possibilità di rispettare l'obbligo di frequenza minima del corso.
La graduatoria ufficiale sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web www.unime. i/. Entro
7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre motivato reclamo
da inoltrare in doppia copia al Direttore del Master presso il Dipartimento di Giurisprudenza,Piazza
Pugliatti, 1- 98122 Messina.

Parametri di Valutazione Colloquio motivazionale Punteggio
Massimo 60

Presentazione
criminologico,
Criminologo)

del candidato (padronanza delle conoscenze
prospettive lavorative future e di spendita del

in ambito
titolo di

fino a 15

Voto di laurea finoa5
Dissertazione di laurea in temi di afferenza del Master finoa5
Precedenti attività professionali/tirocinio/stage/esperienze svolte nei settori di
afferenza al Master

fino a 10

Altri titoli di studio (seconda laurea, Dottorati di ricerca, Master, Corsi di
Perfezionamento) nei settori di afferenza al Master

fino a 10

Pubblicazioni scientifiche su arsomenti attinenti al Master fino a 15

Parametri di Valutazione eventuale prova scritta Punteggio Max
fino a 15



Nel caso in cui il Master non dovesse essere attivato per il mancato raggiungimento del numero

minimo di domande (25),la quota di € 50,00, quale del contributo obbligatorio di par|ecipazione al

concorso, sarà restituita.

UDITORI
Al Master potranno essere ammessi uditori, per un numero massimo pari al 20Yo del totale degli

iscritti al Master, che siano in possesso di Laurea triennale/specialistica/magistrale o di vecchio

ordinamento, studenti iscritti ad un corso di Laurea triennale/magistrale. Gli uditori potranno seguire

uno o piu moduli didattici fino ad un massimo di otto moduli, corrispondendo una quota di
partecipazione pari a €. 130,00 (euro centotrenta/O0) per ogni modulo frequentato, comprensiva anche

del l5oÀ (€. 19,50) dovuto all'Università quale contributo generale, da versare in unica soluzione, a

pena di esclusione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al Master

come uditori, con bonifico bancario o postale sul Conto corrente con codice IT 16W 02008 165f 1

000300029177 intestato a Università degli Studi di Messina, con la causale "Uditore Master in
Criminologia D203 <cognome e nome>".

Al termine di ogni modulo frequentato e all'esito del positivo superamento della verifica intermedia
gli uditori riceveranno un'attestazione delle competenze acquisite e degli eventuali crediti formativi
maturati. In ogni caso, la partecipazione al Master in qualità di uditore non dà diritto a conseguire il
titolo di Master.

La richiesta di partecipazione al Master in qualità di uditore, formulata in carta semplice secondo il
fac-simile riportato nell'Allegato-Uditori, dovrà essere indirizzata alla Prof.ssa Lucia Risicato,
Direttore Scientifico del Master di II Livello in Criminologia e Scienze Forensi, Dipafimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti 1, 98122 Messina e dovrà
pervenire entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul

sito www.unime.if. La consegna potrà avvenire brevi manu, o via email all'indirizzo
mastercriminologia@unime.it (specificare nell'oggetto "Domanda di partecipazione in qualità di
uditore al Master in Criminologia e Scienze Forensi" - Cognome e Nome).

Alla richiesta di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

o Curriculum vitae (in cui dovranno essere messe in evidenza le compefenze formative-
professionali maturate nei settori di afferenza del Master) sottoscritto ai sensi del DPR
44512000:

. Documento di identità fronte/retro in corso di validità.

In caso di invio tramite email, tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere inviati
in unico file in formato pdf.

Agli uditori saranno applicate le medesime disposizioni in tema modalità di selezione e frequenza
previste per gli allievi del Master, con graduatoria a loro riservata.

Saranno ammessi i candidati uditori che, in relazione al numero dei posti disponibili, si collocheranno
in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione. In caso di rinuncia veranno
ammessi i candidati che seguiranno nella graduatoria di merito.

La graduatoria ufficiale sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web www.unime.it. Entro
7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre motivato reclamo
da inoltrare in doppia copia al Direttore del Master presso il Dipartimento di Giurisprudenza,Piazza
Pugliatti, l- 98122 Messina.



I candidati ammessi ai Master in qualità di uditori dovranno regolarizzare il pagamento della quota

di iscrizione ai moduli secondo le modalità che verranno indicate all'atto di pubblicazione della

sraduatoria defi nitiva.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
I candidati ammessi al Master dovranno immatricolarsi entro il termine del 10 febbraio 2017, salvo

proroghe motivate autorizzate dal Comitato tecnico scientifico.
Il candidato che ha partecipato a più selezioni e si è collocato in posizione utile in piu graduatorie,

deve procedere all'iscrizione esercitando il diritto di opzione per uno dei Master/Corsi entro l0 giorni
dall'awenuta pubblicazione delle graduatorie finali di tutti i corsi a cui risulta ammesso. Il mancato

perfezionamento dell'iscrizione, nel termine indicato, al corso prescelto comporta la decadenza

dell'ammissione in tutti i corsi in cui il candidato risultava ammesso.

I candidati dovranno utilizzare la procedura di iscrizione predisposta dall'Amministrazione,
disponibile sul sito https://unime.esse3.cineca.it, comprensiva delle dichiarazioni richieste dal Bando
e dal Regolamento in autocertificazione e corredata dagli allegati. La procedura per I'iscrizione dovrà
essere completata nei termini prescritti, pena I'esclusione.
I candidati in possesso di titolo accademico estero conseguito in Paesi UE dovranno allegare alla
domanda di iscrizione:

1. certificato/i del titolo/i posseduto/i con allegata una traduzione, in lingua italiana o inglese,
dichiarata conforme al testo a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero.

I candidati in possesso di titolo accademico estero, conseguito in Paesi NON UE dovranno allegare
alla domanda di iscrizione:

l. certificato/i del titolo/i posseduto/i con allegata una traduzione, in lingua italiana o inglese,

dichiarata conforme al testo a cura delle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero;

2. dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o

consolari all'estero, attestante la durata del Corso di studio unitamente all'elenco degli esami
sostenuti con la relativa votazione ed il valore accademico del titolo nel Paese che lo ha
rilasciato.

I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero che non riuscissero a produrre la
documentazione richiesta al momento dell'immatricolazione, saranno immatricolati con riserva e

saranno esclusi dal Master, qualora non provvederanno a consegnare tale documentazione entro il
termine perentorio di due mesi dall'inizio del corso e/o a seguito di verifica, qualora il titolo prodotto
non risulti conforme ai requisiti richiesti dal presente bando.
I cittadini non appartenenti all'UE dovranno inoltre consegnare copia di regolare permesso di
soggiomo entro i l0 giorni successivi all'inizio delle attività.
L'inserimento di dati non veritieri nella domanda di iscrizione comporterà I'esclusione dalla
graduatoria finale e la decadenza d'ufficio.
In tal caso, l'AmminisÍrazione Universitaria ha il diritto di recuperare gli eventuali benefici concessi
e di non rimborsare le tasse pagate. La dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni penali previste,
potrà comportare per il soggetto coinvolto azioni di risarcimento danni da parte dei contro interessati.

Gli ammessi che non perfezioneranno l'iscrizione entro il termine previsto dal presente bando saranno
considerati rinunciatari e ad essi subentreranno i candidati successivi secondo l'ordine in graduatoria.

TASSE
Il costo totale per l'iscrizione al Master è di € 2.550,00 (euro duemilacinquecentocinquanta/00), di
cui:
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- €. 50,00, quale contributo obbligatorio di partecipazione al concorso;

- €. 375,00,quale somma pari al I5o/o del complessivo costo, al netto del contributo di €. 50,00

per la partecipazione al concorso, dovuta all'Università degli Studi di Messina;
- €. 2.175,00 quale quota di gestione del Master.

Tale somma dovrà essere versata, pena esclusione dal Master in. 3 rate, secondo i seguenti termini e

modalità:
1. la prima di €. 1.000,00 (euro mille/00) sarà comprensiva anche del l5% (€. 150,00) dovuto

all'Università quale contributo generale e dovrà essere versata, pena esclusione dal Master

entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al Master;
2. la seconda di €.750,00 (euro settecentocinquantaO0) sarà comprensiva anche del 15% (€.

112,50) dovuto all'Università quale contributo generale dovrà essere corrisposta entro il
giorno l5 aprile 2017;

3. la ferza di €. 750,00 (euro settecentocinquanta/0O) sarà comprensiva anche del 15% (€.

112,50) dovuto all'Università quale contributo generale dovrà essere corrisposta entro il
giorno 30 giugno 2016.

Il mancato pagamento di una o più rate comporterà l'esclusione d'ufficio dal Master. Parimenti, anche

il ritardato pagamento oltre il decimo giomo dalla scadenzadi ciascuna rata determinerà I'esclusione
d'ufficio dal Master.
Non è previsto rimborso delle tasse pagate in caso di ritiro/esclusione.
Sarà obbligo di ciascun allievo inviare alla Segreteria Amministrativa del Master, copia dei bonifici
effettuati, attestante l' awenuto pagamento.

INCOMPATIBILITA'
Ai sensi dell'art. 19, comma 8 del Regolamento didattico dell'Ateneo di Messina, lo studente non
può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio.

FREQUENZA E PROVA FINALE
La frequenza al Master e obbligatoria nella misura minima del 80% della durata complessiva del

corso e il suo accertamento avrà luogo mediante il controllo delle presenze. Sono ammesse assenze

fino ad un massimo del20Yo della durata complessiva del corso. Gli allievi che superino la percentuale

di assenze sopra riportata o si rendano inadempienti agli obblighi assunti decadono da ogni diritto e

non veranno ammessi all'esame finale. Il calcolo del numero di ore di assenza sarà effettuato
esclusivamente sulla base delle ore di didattica frontale (396), per un totale di ore 79 di tolleranza
delle assenze. Non saranno oggetto di conteggio frazioni di ora.
La prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite per l'ottenimento del

titolo di Master Universitario in Criminologia e Scienze forensi si svolgerà dinanzi ad una

Commissione esaminatrice composta dai componenti del CTS e/o da un'apposita commissione
individuata dal Direttore del Master di concerto col Direttore di Dipartimento.
La prova finale (4 CFU) si sostanzierà nella redazione di tesi compilativa (range di voto: da I a 5) o

sperimentale (range di voto: da I a 8). La votazione finale sarà espressa in centodecimi (range di voto: da 66

a 110). Il massimo dei voti con lode dovrà essere approvato all'unanimità dalla Commissione.
Le modalità dettagliate di svolgimento della prova finale saranno fornite ai parlecipanti, durante il corso,
mediante comunicato del Direttore del Master.
All'allievo che abbandonerà il corso saranno comunque riconosciuti gli specifici crediti universitari
maturati durante il percorso realizzato esclusivamente in caso di positivo esito delle relative verifiche
intermedie di accertamento delle competenze acquisite.
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TITOLO CONSEGUITO
A conclusione del Master, agli iscritti che hanno svolto le attività ed adempiuto agli obblighi previsti,

verrà rilasciato, secondo la normativa vigente, un diploma di Master di II livello in Criminologia e
Scienze forensi attivato dall'Università degli Studi di Messina. Il rilascio della pergamena avverrà

previa richiesta in bollo dell'interessato e il pagamento della relativa tassa.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La sede didattica del Master è presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Messina.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Maurizio Pinizzotto tel. 090 6766090.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura concorsuale nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo
3010612003 n"196.

NORME FINALI
L'Università si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente awiso, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per
gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. Ogni comunicazione agli aventi diritto sarà a carico del
Coordinatore del Master.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Regolamento per i Corsi di Alta Formazione
ed alle disposizioni interne dell'Università degli Studi di Messina oltre che disposizioni vigenti in
materia.

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE.

IL DIRETTORE D RTIMENTO
Pro.f. G Vero

IL DIRETTORE DEL MASTER

: PrS.ssa Lucia Risicato
l,/ ..:l ;

L-r^ J, I \
til"i'L\.., fhj rcl c4 a \

R.p.a. Dott.
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