
 

 

 

 

 

PROCEDURA MASTER  N.4 /2019 

Decreto Direttoriale N.98/2019 

Prot.n.1583 del 12/09/2019 

Classif.VII/1 

 

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO INCARICHI 

DI DOCENZA A.A. 2018-2019 

MASTER DI I LIVELLO IN 

“Criminologia e Scienze Strategiche” 

Direttore del Master: Prof. Nino Anselmi 

                                                         Codice corso di studio : 10621 

VISTO il Bando Prot del 1005/2019 pubblicato in data 27/05/2019 

VISTO il Verbale redatto dalla Commissione di Valutazione per l’affidamento degli incarichi di 

docenza per l’ a.a. 2018/2019, seduta del 05/09/2019 - Master di I Livello in “Criminologia e Scienze 

Strategiche”  

APPROVA 

In via definitiva la graduatoria, ne dispone la pubblicazione ed autorizza il conferimento degli 

incarichi di docenza esterna per il Master di I Livello in Criminologia e Scienze Strategiche” , A.A. 

2018/2019, e , sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 

selezione, ai seguenti Docenti:  

  

MATERIA SSD ORE DOCENTE  

Sopralluogo medico-legale sulla scena del 

crimine; 

Tossicologia forense; 

Valutazione medico-legale del danno 

biologico; 

Medicina Legale 

MED/43 8 
Dott. Giancarlo 

 Carbone 



Psicologia della testimonianza e tecniche di 

intervista giudiziario per adulti e minori; 

Gambling disorder: valutazione forense; 

Le neuroscienze nel processo civile e 

penale; 

La testimonianza del testimone esperto nel 

processo penale e civile; 

Le consulenze tecniche nel casi di 

interdizione; 

Tecniche di identificazione e line up 

procedures; 

Malattie neurodegenarative e 

circonvenzione di incapace; 

Le basi neurofisiologiche della memoria 

M-PSI/08, 

IUS/16 e M-

PSI/01 

25 
Dott. Simone  

Montaldo 

Sopralluogo di polizia scientifica sulla 

scena del crimine;  

Sopralluogo, repertamento tracce, catena di 

custodia; 

Indagini sulla scena del crimine; 

Fotografia forense 

MED/43 6 
Dott. Armando 

Palmegiani 

Ricerca di persone scomparse: mantrailing 

e ricerca cadaveri con unità cinofile 
MED/43 6 

Sig. Luca  

Daveri 

Il fenomeno delle gang; 

Criminalità organizzata; 

Immigrazione e tratta; 

Traffico internazionale di droga 

SPS/12 e 

IUS/13 
7 

Lgt Federico  

Cangemi 

Prostituzione: normativa vigente e 

contrasto; 

Contrasto allo spaccio di stupefacenti; 

Tecniche di identificazione e di indagine 

convenzionale di Polizia giudiziaria 

SPS/12, IUS/13 

e IUS/17 
5 

Mar. Capo Alessandro  

Gamba 

Diritto e procedura penale; 

L’utilizzo della prova scientifica in ambito 

forense; 

Case report: studio di casi forensi (la 

revisione del processo); 

Le indagini difensive; 

La legittima difesa; 

Analisi della scena  del crimine: riferimenti 

normativi 

IUS/16 e IUS/17 10 
Avv. Mauro  

Trogu 

Diritto penitenziario: filosofia della pena ed 

evoluzione; 

Ordinamento penitenziario attuale: 

sicurezza e rieducazione; 

Misure alternative alla detenzione; 

Madri detenute e figli; 

La recidiva; 

Il trattamento penitenziario ed educativo 

nella pratica operativa quotidiana. 

Integrazione e coordinamento degli 

interventi multiprofessionali 

IUS/17 e IUS/20 10 
Dott.ssa Maria Carla  

Covelli 



Psicodiagnostica forense; 

Violenza nelle relazioni intime: autori e 

vittime; 

Le consulenze tecniche nei contesti di 

violenza intrafamiliare e violenza assistita; 

Concetto e scopo del parere pro-veritate; 

Valutazione delle capacità di intendere e di 

volere; 

Vittimologia; 

Abusi su minori; 

Omicidi/reati seriali 

Valutazione danno psicologico ed 

esistenziale 

Valutazione della pericolosità sociale 

M-PSI/03, M-

PSI/08 e 

MPSI/07 

20 
Dott.ssa Antonella 

Pomilla 

    

La valutazione della capacità 

genitoriale in ambito forense; 

Tecniche di Consulenza in caso di 

minore autore di reato 

M-PSI/08 e 

IUS/15 
4 

Dott. Paolo  

Capri 

Criminalità economica; 

Imputabilità aziendale; 

Corporate Ethical behaviour e decision 

making ; 

Corruzione 

IUS/05 e 

SECS-P/10 
14 

Dott.ssa Felicina  

Della Vecchia 

Maltrattamento ai minori: infanticidio M-PSI/08 2 
Dott.ssa Nicoletta 

Giacchetti 

Bullismo e Cyberbullismo 

SPS/12 e 

IUS/17 
2 

Dott.ssa Laura  

Veneri 

Sicurezza internazionale: valutazione 

della minaccia della globalizzazione del 

crimine; 

Terrorismo; 

Balistica interna esterna e terminale; 

Intercettazioni ambientali ed 

informatiche; 

Il concetto investigativo di ordigno ed 

arma improvvisati; 

Il concetto investigativo di rete umana 

ostile applicato alle improvised 

weapons (hostile human system) 

Gestione avanzata scena del crimine 

IUS/13; 

SPS/08;SPS/12 
10 

Ten. Col. Mario  

Matteucci 

Terrorismo: modelli di gestione e 

reinserimento dei terroristi 

IUS/13; 

SPS/08;SPS/12 
2 

Dott.ssa Alice  

Rena 

Metodologia della ricerca psicologica; 

Strumenti di statistica per la ricerca 

psicologica; 

Case report: applicazioni forensi 

MPSI/03 3 
Dott.ssa Federica  

Bonasera 

    



 

 

 

 

Roma li,     12/09/2019                    

 

 

 

                                                                                          Il Direttore di Dipartimento 

 

                                                                                            Prof. Alfredo Berardelli 

 
 

  


