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1) OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO
Il Corso mira ad approfondire una selezione di fenomenologie criminose di
particolare attualità, ampiezza di diffusione e rilevanza forense.
L’orientamento di studio intende essere interdisciplinare, a partire
dall’approccio criminologico e vittimologico, affiancato dai connessi profili
giuridico-penali e processuali penali, ed arricchito
con gli apporti
medico/clinico, antropologico, psicologico e sociologico di volta in volta
rilevanti.
L’obiettivo è quello di sviluppare una prospettiva di scienza penale integrata,
attenta al complesso di problemi posti da alcune tra le più rilevanti
manifestazioni criminose, con particolare riferimento al comportamento del
criminale e della vittima.
2) IMPEGNO DIDATTICO E DURATA DEL CORSO
Il Corso prevede n. 60 ore di didattica frontale e n. 3 ore per una
verifica scritta finale.
La didattica frontale si articolerà in n. 15 incontri formativi di 4 ore
ciascuno, che approfondiranno tematiche di Criminologia, Vittimologia e
Criminalistica, Medicina Forense, Diritto penale, Diritto Processuale Penale,
Psicologia, Psichiatria, Sociologia (descrizione analitica infra n.14).
La verifica scritta finale consiste in un questionario a risposta chiusa sugli
argomenti trattati nel corso.
L’inizio ufficiale è fissato per il giorno 27 settembre 2012. Gli incontri si
svolgeranno nei giorni di Martedì e/o Giovedi dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Il
calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato prima dell’inizio del corso
sul sito http://portale.unipa.it/dipartimenti/iura/ ed inviato per e-mail agli
iscritti.

3) NUMERO DI PARTECIPANTI:
Il numero massimo di partecipanti al corso è previsto in 200.
4) DESTINATARI, REQUISITI E CREDITI FORMATIVI
Avvocati, praticanti, personale degli Uffici Giudiziari, personale delle
Prefetture, Forze dell’Ordine, sociologi, psicologi, medici, laureati nelle diverse
aree
e in genere e tutti gli interessati ad approfondire le tematiche
criminologiche e vittimologiche più attuali ed i connessi profili penalistici e
processualpenalistici.
Requisiti di partecipazione al Corso sono (in alternativa):
a) laurea triennale, laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale;
(oppure:)
b) percorso professionale presso le Forze dell’Ordine con Diploma di Scuola
superiore.
Ciascun Ordine professionale di appartenenza attribuirà ai partecipanti il
numero di crediti secondo le rispettive previsioni e regolamenti.
5) SEDE DEL CORSO
Dipartimento IURA c/o Facoltà di Giurisprudenza, Via Maqueda, 172 90141
Palermo.
6) MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato alle ore 13.00 del giorno 15 Giugno 2012.
Gli interessati potranno a tal fine:
a) scaricare la scheda di partecipazione dal sito del Dipartimento IURA
(http://portale.unipa.it/dipartimenti/iura),
compilarla e, corredata di una
fotocopia del documento di riconoscimento, inviarla via mail al seguente
indirizzo: giovanni.giambelluca@unipa.it o trasmetterla alla Segreteria del
Corso – Facoltà di Giurisprudenza presso l’amministrazione della Sezione di
scienze penalistiche e criminologiche del dipartimento Iura – c.a. Dr.
Giambelluca via fax al n° 091335021.
b) In base all’ordine di arrivo delle domande, e previa verifica dei requisiti di
partecipazione, la Segreteria del Corso provvederà a stilare un elenco generale
di 250 idonei che verrà pubblicato sul sito del Dipartimento IURA
(http://portale.unipa.it/dipartimenti/iura).
c) I primi 200 idonei ammessi avranno 7 giorni di tempo per regolarizzare la
domanda a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito web
dell’elenco di cui al punto 3 effettuando il versamento pari ad €. 200,00;
d) Qualora questi ultimi non regolarizzassero amministrativamente la
domanda entro il predetto termine, saranno cancellati dall’elenco e si
provvederà, entro il giorno 02 luglio 2012, a far scorrere l’elenco per la

copertura dei relativi posti (dal n. 201 al n. 250). Coloro che rientreranno dal
n.201 al n.250 dovranno effettuare il pagamento previsto entro il
13/07/2012. Il dipartimento valuterà l’opportunità di avviare il corso ove
non si raggiungesse il numero previsto dei partecipanti.
Il versamento per la partecipazione dovrà essere effettuato con bonifico
intestato a: Università degli Studi di Palermo - Dipartimento IURA –
via Maqueda 172, 90134 Palermo.
Sul conto corrente n.000101256931 presso la Banca Unicredit, Via
Roma 314 Palermo,
cod. IBAN IT26Z0200804663000101256931.
Causale: Corso di approfondimento in Criminologia e profili penalisticiprocessualpenalistici 2012.
7) FREQUENZA AL CORSO
Tutti i partecipanti avranno l’obbligo di attestare sia in entrata che in uscita la
loro presenza. A richiesta, verrà rilasciata attestazione di presenza al singolo
incontro. Per accedere alla verifica finale è obbligatoria la frequenza all’80%
almeno delle ore di didattica frontale.
8) MATERIALE DIDATTICO PER I CORSISTI
Il materiale didattico del Corso sarà a disposizione dei Corsisti - con continui
aggiornamenti
nell’apposito
spazio
dedicato
sul
sito
http://portale.unipa.it/dipartimenti/iura.
9) ESAME FINALE ED ATTESTATO
Al termine del corso, effettuato il computo delle presenze minime, a coloro che
sosterranno positivamente la prova finale (con un minimo di 60% di risposte
esatte) verrà rilasciato un attestato di partecipazione, firmato dal
Direttore del Dipartimento IURA e dal Responsabile scientifico del corso.
10) RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Vincenzo Militello, ordinario di Diritto penale - Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Palermo
11) COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Antonio Scaglione, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Palermo - ordinario di Diritto Processuale penale
Prof. Giuseppe Verde, Direttore del Dipartimento IURA - ordinario di Diritto
Costituzionale
Prof. Paolo Procaccianti, ordinario di Medicina legale
Prof. Antonio La Spina, ordinario di Sociologia
Prof. Giuseppe Di Chiara, ordinario di Diritto processuale penale

12) EQUIPE DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL
CORSO E TUTORAGGIO
Il responsabile scientifico del corso si avvarrà di un supporto all’organizzazione
generale del corso e sono previsti tutor d’aula per l’assistenza alla didattica e
alla fornitura dei materiali didattici ai corsisti.
13) SEGRETERIA DEL CORSO
Per eventuali informazioni i Corsisti interessati potranno rivolgersi alla
Segreteria amministrativa del Corso c/o Dipartimento IURA ai seguenti n.ri di
telefono 09123892619/09123892022.
14) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Gli incontri formativi saranno tenuti da Docenti Universitari, Magistrati ed
operatori esperti nel campo della Criminologia e Criminalistica, del Diritto
penale, del Diritto processuale penale, della Medicina legale, della Psicologia e
Psichiatria, della Sociologia, selezionati dal responsabile scientifico con la
consulenza del comitato scientifico.
TEMI oggetto degli incontri formativi:
1) La personalità del delinquente: criminologia e psicopatologia dei
comportamenti violenti
2) La violenza e l’omicidio in famiglia
3) Gli abusi sui minori e la pedopornografia in rete
4) La criminalità informatica: forme di manifestazione, prevenzione e
repressione
5) Il bullismo e le tipologie di comunicazione nei minori
6) Le tossicomanie e l’alcolismo
7) Il gioco d’azzardo patologico
8) Stalking: profili criminologici, vittimologici e giuridici
9) Il mobbing criminogeno
10) Circolazione stradale: profili criminologici, vittimologici e giuridici
11) Le organizzazioni criminali di stampo mafioso: forme di
manifestazione ed azioni di contrasto
12) Criminalità ed immigrazione
13) Sicurezza urbana, fattispecie criminali e ruolo delle Forze
dell’Ordine
14) La scena criminis, le tecniche applicate ed il criminal profiling
15) La tossicologia forense, la tanatologia e le tecniche autoptiche
ESAME FINALE: questionario a risposta chiusa sugli argomenti degli incontri
formativi.
Il Responsabile Scientifico
( Prof. V. Militello)

