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DECRETO RETTORALE

N. 29 /2022 del 2l I 0 4 12022

IL RETTORE

VISTO il D.M. 19.11.1990, n. 341;

VISTO il D.M. 14.0T.1999, n. 4;

VISTO il D.M. 3.11.1999, n. 509;

VISTO il D.M. 22.10-2004,n.270;

VISTO lo Statuto dell'Università per Stranieri o'Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento per larealizzazione di Corsi e di Master di I e di II livello;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico nell'adunanza del24 febbraio 2022
e del Consiglio di Dipartimento del23 febbraio 2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del28 febbraio 2022 che ha approvato i termini
economico -ftnanziari dell' Accordo Quadro ;

VISTO il parere favorevole espresso in relazione al profilo didattico-scientifico dal Consiglio
Accademico, nell'adunanza del24 febbraio 2022 e dal Consiglio di Dipartimento del23 febbraio

2022, circa l'espletamento del Corso di Perfezionamento in "Psicologia del Fenomeno Mafioso:
formazione per il lavoro in contesti e culture di criminalità organizzata";

Quant'altro visto e considerato;

DECRE,TA

È emanato, per l'A.A. 202112022, il bando del Corso di perfezionamento in "Psicologia del
Fenomeno Mafioso: formazionè per il lavoro in contesti e culture di criminalità organrzzata".

Art. 1 - Attivazione e obiettivi formativi

L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (d'ora in poi, per brevità,
denominata "Università con il supporto amministrativo-gestionale alle attività didattiche istituzionali
del MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee (d'ora in poi, per brevità,
denominato "MEDAlics"), attiva ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Ateneo per la realizzazione
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di Corsi e di Master di I e di Il livello, il Corso di Perfezionarnento in "Psicologia del Fenomeno
Mafioso: formazione per il lavoro in contesti e culture di criminalità organizzata".

Gli obiettivi del Corso sono da un lato, quelli di far acquisire conoscenze di base nelle varie

alee disciplinari nelle quali si articola in modo da mettere tutti i partecipanti in condizione di
integrare e approfondire, tramite alcuni insegnamenti specialistici, le competenze specifiche
richieste dalla realtà professionale verso cui si vuole formare. Dall'altro, il Corso si focalizzerà,
attraverso l'ausilio di gruppi di elaborazione e supervisioni clinico-relazionali, condotte da

specialisti gruppo analisti ed esperti in antropologia mafiosa sullo studio delle dinamiche
psicologiche che guidano l'agire dell'individuo all'interno del proprio contesto di appartenenza,

determinando sofferenza psicologica, con particolare riferimento all'identità mafiosa ed

all'antropologia.

Le attività del Corso sono coordinate da un Comitato Tecnico Scientifico. Il Direttore
Scientifico del Corso è il Prof. Vittorio Lenzo, il Direttore Organizzativo il Prof. Girolamo Lo Verso.

Art.2 - Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di arnmissione al Corso coloro che, alla data di scadenza della
presentazione della domanda, sono in possesso di:

1. Diploma di Laurea quinquennale (secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM
50911999), Diploma di Laurea Specialistica o Diploma di Laurea Magistrale nel
settore degli studi economici, giuridici o sociali.

2. Diploma di Laurea Triennale (secondo il DM 509199 o secondo il DM 270104) nel
settore degli studi economici, giuridici o sociali.

3. Altro titolo di studio equipollente o conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo

la normativa vigente.

Il titolo di accesso deve essere posseduto entro la scadenza del termine per la presentazione

delle domande.

Art. 3 - Percorso Formativo

Il percorso di formazione avrà la durata di 10 mesi per un totale di 30 Crediti Formativi
Universitari pari a 750 ore suddivise in lezioni frontali, studio individuale, prove di verifica, seminari
e prova finale.
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L'rnrzio delle attività formative è previsto nel mese di settembre 2022 e la conclusione nel
mese di giugno 2023.

I contenuti didattici del Corso di Perfezionamento faranno riferimento alle aree ternatiche. di
seguito riportate:

Moduli
ORE CFU SSD

1. Inquadramenti teorico-epistemologici del fenomeno mafioso 12 2 MPS/07

2. Prospettive giuridiche ed economiche 12 2 IUS/IO

3 . L'identità in cosa nostra e nella n'drangheta e il rapporto
professionale con essa

18 3 M-PSI/08

4.Lan'drangheta dietro le sbarre: resoconti ed esperienze 12 2 M-PSI/08

5. La mafia e l'informazione 12 2 SPS/08

6. Il lavoro con i minori e adulti (Esperienza e metodologia) 24 4 MPS/07

7. Il lavoro con le vittime t2 2 M-PSI/08

SEMINARI 6

PROVA FINALE 1

30

L'attività didattica sarà svolta in presenza oppure in modalità on line e/o blended. Le lezioni
si terranno in formula week-end, il venerdì dalle 14:00 alle 18:30 e sabato dalle 9:00 alle 13:30, presso

i locali dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" o altra sede individuata all'uopo.

Il Corso prevede prove intermedie di verifica. La valutazione delle prove sarà espressa in
idoneo/non idoneo. Il superamento delle prove di verifica e la certificazione dell'avvenuta
pafiecipazione alle attività integrative e/o complementari costituiscono condizione per accedere
all'esame finale.

Il Corso prevede la frequenza obbligatoria di almeno il 75% di ciascuno dei corsi
programmati.

I1 conseguimento del certificato di frequenza del Corso di Perfezionamento è subordinato al
superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite.

Art.4 - Domanda di partecipazione
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Per presentarc la domanda di partecipazione occorre compilare il form presente sul sito

http://formazione.medalics.org/master/ nella sezione Ammissione entro il 30 giugno 2022. Per

completare la procedura è necessario seguire le istruzioni ricevute per mail.

Il Corso prevede un numero minimo di 25 partecipanti e un numero massimo di 40; nel caso in
cui il numero delle domande di ammissione presentate superi il numero massimo di posti disponibili
sarà effettuata una selezione.

Art. 5 - Tasse di iscrizione e di frequenza

Le tasse di iscrizione e frequenza al Corso sono pari a € 900,00.

Per l'iscrizione al Corso è richiesto il versamento di una tassa non rimborsabile di € 241,§0

pari a € 225,00 di tassa di iscrizione più € 16,00 di imposta di bollo telematica, da pagare in unica
soluzione attraverso MAV generato da sistema, all'atto dell'immatricolazione sul portale di gestione

delle carriere UNIDA (ESSE3).

L'importo restante delle tasse pari a € 659,00 dovrà essere corrisposto in tre soluzioni, con
cadenza trimestrale a decorrere dalla data di iscrizione secondo le istruzione che viverranno
comunicate.

Il pagamento integrale delle tasse di iscrizione e frequenza è, in ogni caso, condizione
indispensabile per il conseguimento dell' attesta zione.

Art. 6 - Titolo Rilasciato

Il conferimento del Titolo avvemà in data fissata dal Comitato Scientifico, previo superamento

della prova finale.
Il superamento della prova finale è attestato mediante il rilascio del relativo titolo di frequenza

del Corso di Perfezionamento.

Lavalutazione finale è prevista in idoneo/non idoneo.

Art,7 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 19612003 e s.m.i., 1' Università per Stranieri "Dante Alighieri" garantisce

che il trattamento dei dati liberamente conferiti dal candidato durante le procedure di iscrizione e le
susseguenti attività didattiche e/o amministrative sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore e

improntato ai principi di correttezza,liceità e trasparenza; r datr saranno pertinenti, completi e non
eccedenti, raccolti e registrati per finalità strettamente connesse alle attività di cui al presente decreto
e conservati per il periodo necessario.

Art. 8 - Veridicità delle dichiartzioni
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Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di dati non

corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi - ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia e corre previsto dagli artt. 75 e76 D.P.R. 44512000 - il candidato sarà automaticamente
escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.

Per quanto non previsto aut p."r"nrlr""",*,T:H:disposizio,i legislative vigenti in materia e

al Regolarnento universitario riguardante la istituzione e il funzionamento dei corsi di Perfezionamento.

Il Rettore

Pet infotnazioni sulla didattica: Dott Pruticò Paolo TeI. 339 102 11 11

Perinfotmazioni amministtative: info.medalics@unidatc.it / 340 688 23 36
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