Programma Master Criminologia e Psichiatria forense

Introduzione
La metodologia in criminologia, problemi epistemologici di una scienza
necessariamente interdisciplinare
Elementi di storia della Criminologia
Elementi di storia della Psichiatria forense
Il concetto di devianza
I metodi criminologici e psichiatrico forensi, le nuroscienze
L’analisi dei sistemi e la predizione del comportamento umano
Problemi di politica criminale:
Traffico di stupefacenti
Terrorismo
Corruzione
Criminologia comparata
Psichiatria forense comparata
Gli organismi internazionali in Criminologia e la società di Criminologia
La criminalità nei paesi emergenti
La criminalità nei gruppi sociali minoritari

Problemi di diritto penale
Diritto penale e criminologia
Contributo della Criminologia al Diritto Penale
La legislazione antimafia
La Vittimologia: aspetti giudiziari e criminologici
La colpa collettiva
La devianza

Approcci cross-culturali
Criminalità economica
Criminalità e urbanizzazione
Teorie Sociologiche
Mezzi di comunicazione di massa e criminalità
La criminalità informatica
Problemi di sicurezza informatica
Nuove forme criminali tramite internet
Le carriere criminali
Il comportamento violento: teorie biologiche, antropologiche, psicologiche e sociali
Il criminal profiling

Minori
Teorie criminologiche in ambito minorile
La criminalità giovanile di gruppo
Diritto Minorile
Il trattamento istituzionale dei minori
L’ADHD e il bambino ipercinetico
Il disturbo della condotta
L’immaturità
Il maltrattamento dei minori
L’Abuso infantile
La perizia in tema di affidamento e adozione di minori
La mediazione familiare
Il tribunale della famiglia

Reati violenti
I reati violenti, profili penalistici
I fattori biologici del comportamento violento
L’omicidio
Parricidio, matricidio e figlicidio
L’eutanasia, il suicidio assistito e l’omicidio del consenziente
Il maltrattamento in famiglia
Lo stalking

Condotte sessuali normali e patologiche
Lo sviluppo sessuale e dell’identità di genere
Le parafilie
La pedofilia e la pedopornografia
L’incesto
La violenza sessuale
Le vittime dei reati sessuali
La protezione delle vittime
Esperienze di sostegno alle donne vittime di violenza
La pornografia

Le organizzazioni criminali
La criminalità economica
Il crimine organizzato in rete
Il brigantaggio
La Mafia

La Camorra
La N’drangheta
Il narcoterrorismo
La mafia russa, le triadi cinesi, la criminalità in Giappone
Il terrorismo internazionale
La sindrome di Stoccolma
La mediazione nei sequestri di persona
Il pentimento

L’evoluzione della criminalità
I crimini informatici: la falsificazione di dati, la sicurezza degli impianti industriali e
delle grandi aziende, Snowen e Wikileaks, l’internet delle cose
Le sofisticazioni alimentari e farmaceutiche e le contaminazioni industriali
I reati stradali e la sicurezza alla guida
I reati contro gli anziani
I reati sportivi e il doping
Sottrazione di opere d’arte e oggetti archeologici
I nomadi e gli zingari
I culti religiosi e le sette
Problemi di criminalità legati alle minoranze

Il carcere
I sistemi penitenziari
La comunità carceraria
La prisonizzazione
Le basi giuridiche del trattamento penitenziario
L’Ordinamento Penitenziario e i Tribunali di Sorveglianza

Il DPCM del 1.4.2008 e il passaggio al S.S.N.
Le misure alternative alla detenzione
Lo sciopero della fame in ambito penitenziario
Il Servizio Sociale in carcere
Il ruolo dei Ser.T
La valutazione dei programmi trattamentali
I trattamenti comunitari
La chiusura dei Manicomi criminali e le REMS
L’incompatibilità con il regime carcerario

La psicologia giudiziaria
I metodi psicofisiologici per l’accertamento della verità
La RMN funzionale per la detenzione della menzogna
La memoria: aspetti neuropsicologici
L’attendibilità del testimone adulto
La valutazione del minore
Il controllo psicologico del comportamento: il condizionamento
Il danno psichico
Il consenso informato al trattamento
Il libero arbitrio
Il ruolo delle neuroscienze nel diritto penale e civile
La psicoterapia in ambito criminologico
I test mentali
La personalità antisociale e la psicopatia
La circonvenzione di incapace
Il trattamento psicoterapeutico dei gravi disturbi di personalità
Il trattamento psicoterapeutico delle vittime

Psichiatria Forense Penale

Problemi di classificazione in psichiatria
Stabilità della diagnosi, diagnosi categoriale e dimensionale
L’imputabilità
L’imputabilità dell’alcolista e del tossicodipendente
La psichiatria forense in Europa
La pericolosità sociale
Il controllo farmacologico del comportamento
Il falso in perizia
La simulazione di malattia mentale
La capacità processuale
Il falso in perizia
La psichiatria in ambito militare
L’accertamento dello stato di tossicodipendenza

Psichiatria e psicologia forensi civili
La capacità civile
Il testamento
L’incapacità naturale e la nullità di atti
La responsabilità professionale dello psichiatria
La responsabilità professionale dello psicologo
La valutazione del danno psichico
IL Disturbo Post traumatico da stress
L’idoneità lavorativa
La perizia nel Diritto Canonico

La nullità di matrimonio in ambito civile

