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di cura per persone autrici di reato con disturbi psichici, con particolare 
riferimento all’ambito degli Istituti Penitenziari e delle REMS 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 
Presidente: prof. Gian Maria Galeazzi 

 

Reggio Emilia, 12 gennaio 2022 

 

In merito al Corso di Perfezionamento in Promozione della salute mentale e percorsi 

di cura per persone autrici di reato con disturbi psichici, con particolare riferimento 

all’ambito degli Istituti Penitenziari e delle REMS, bandito con protocollo n. 0270541 

del 09/11/2021 (https://www.unimore.it/AZdoc/BANDO163.pdf) e la cui graduatoria 

è stata pubblicata in data 02/12/2021 sull’Albo di Ateneo (https://titulus-

unimore.cineca.it/albo/viewer?view=files%2F002886290-UNMRCLE-a355bef0-cbab-

4ad6-bfc3-ac5364a5ea49-000.pdf)  

SI COMUNICA CHE 

sono disponibili 20 posti come “uditori” per i singoli moduli (100€ per la frequenza di 

un modulo di 1 CFU e 200€ per la frequenza di un modulo da 2 CFU). La domanda di 

ammissione in qualità di “uditore” (Allegato A) dovrà essere trasmessa tramite PEC al 

Dott. Luca Pingani, Coordinatore del Corso di Perfezionamento 

(luca.pingani@pec.unimore.it) che provvederà all’invio a ciascun richiedente del 

materiale utile per il pagamento della tassa di frequenza e per la formalizzazione 

dell’iscrizione. 

Gli interessati possono decidere di partecipare anche a più moduli. Il criterio di 

selezione degli ammessi come uditori sarà unicamente quello temporale e farà fede 

la data e ora di invio della mail tramite posta elettronica certificata. La partecipazione 

ad uno o più moduli porta all’acquisizione di un attestato di partecipazione che verrà 

rilasciato al termine del modulo stesso.  

Il Coordinatore del Corso di Perfezionamento è a disposizione per ogni ulteriore 

informazione o chiarimento (0522/522077). 

Prof. Gian Maria Galeazzi 
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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA’ DI UDITORE AL CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO IN: “PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE E PERCORSI DI 

CURA PER PERSONE AUTRICI DI REATO CON DISTURBI PSICHICI, CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’AMBITO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E DELLE REMS” 

ANNO ACCADEMICO  2021/2022 

 

AL COORDINATORE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

luca.pingani@pec.unimore.it  

 

Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto previsto dal bando di ammissione, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a in qualità di uditore al Corso di Perfezionamento sopraindicato ai seguenti moduli (N.B.: barrare 

il/i modulo/i cui si intende partecipare): 

 II MODULO: “Fondamenti giuridici e nozioni criminologiche pertinenti a soggetti autori di reato con bisogni di salute 

mentale” (28 e 29 gennaio 2022) pari a 2 CFU (200,00€)  

 III MODULO: “Attività clinica, assistenziale e riabilitativa nel contesto degli Istituti Penitenziari e delle REMS - aspetti 

teorici” (25 e 26 febbraio 2022) pari a 2 CFU (200,00€)  

 IV MODULO: “Attività clinica, assistenziale e riabilitativa nel contesto degli Istituti Penitenziari e delle REMS - aspetti 

pratici” (25 e 26 marzo 2022) pari a 2 CFU (200,00€)  

 V MODULO: “Oltre le REMS: lo sviluppo futuro di percorsi per la presa in carico di autori di reato con disturbo 

mentale” (29 e 30 aprile 2022) pari a 2 CFU (200,00€)  

 VI MODULO: “Elementi di psichiatria forense e di medicina legale” (20 maggio 2022) pari a 1 CFU (100,00€)  
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole che chi dichiarerà 

il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 

75 e 76 del D.P.R. citato, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE: 

Codice fiscale_____________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome__________________________________________________________________________________ 

Data di nascita____________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita___________________________________________________________________________________ 

Cittadinanza______________________________________________________________________________________ 

Residenza________________________________________________________________________________________ 

Domicilio_________________________________________________________________________________________ 

Telefono___________________________________; Cell. _________________________________________________ 

Indirizzo e-mail____________________________________________________________________________________ 

Titolo di studio conseguito: (verificare se indispensabile., si può anche omettere a vs. discrezione) 

 

Luogo e data __________________________                       Firma_____________________________ 

 

 

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 

30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  
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