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segreteria@ordineavvocatipavia.it

Da: Simona Capicchioni <simona@unirsm.sm>
Inviato: venerdì 12 febbraio 2021 09:47
Oggetto: FINO AL 4 MARZO le iscrizioni alla XVI edizione del Master in Criminologia e 

Psichiatria Forense

La storia della Criminologia. Il mobbing, la violenza di genere, le condotte suicidarie; i crimini dei colletti bianchi, la 
green-criminology, il cyber-crime; le nuove dipendenze, psicopatologie, i reati e le pene. La vittimologia, il colloquio 
psichiatrico forense, la medicina legale. I Seminari di approfondimento: antimafia, i servizi di polizia, i nuovi scenari 
della violenza, il partner maltrattante: questi sono solo alcuni dei temi affrontati in un percorso che da 16 edizioni 
offre il più completo panorama sul fenomeno della criminologia anche tramite l'analisi delle mutazioni della 
società. Conoscenze che aiutano anche chi non sia specificatamente un professionista nel campo della sicurezza, 
legale o della riabilitazione, ad interpretare il contesto in cui vive, lavora, opera.  
 
Il bando di iscrizione è aperto FINO AL 4 MARZO  
 

 

 
Master in Criminologia e Psichiatria 
Forense 
https://www.unirsm.sm/it/criminologia
psichiatria-forense_816.htm 
 
 
iscrizioni fino al 4 marzo 2021 
https://www.unirsm.sm/it/criminologia
psichiatria-forense/iscrizioni-
costi_2340.htm 
 

 
Il Corso è accreditato ai fini della formazione e aggiornamento professionale da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, 
ORDINE DEGLI AVVOCATI E NOTAI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO e ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
DELLA RSM per la formazione dei REVISORI CONTABILI https://www.unirsm.sm/it/criminologia-psichiatria-
forense/presentazione_152.htm 
 



2

 
 
Nota sulla privacy e cancellazione dalla newsletter 
Con l’invio della nostra newsletter vorremmo fornirvi informazioni su promozioni, attività istituzionali, eventi e altre informazioni 
che riteniamo possano interessarvi. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università della Repubblica di San Marino, 
nella persona del Magnifico Rettore.  Qualora, in qualsiasi momento, desideriate che i vostri dati non vengano utilizzati per le 
suindicate finalità, potrete comunicarcelo, rispondendo alla presente e-mail e non vi invieremo più alcuna comunicazione di 
questa natura. E’ possibile esercitare altresì i diritti previsti dalle normative vigenti in materia (art.15 e seguenti della Legge 21 
dicembre 2018 n.171 e GDPR) inviando comunicazione all’indirizzo privacy@unisrm.sm e all’indirizzo dpo@unirsm.sm. 
L’informativa sul trattamento dei dati personali completa è presente nell’apposita sezione dedicata del sito internet 
www.unirsm.sm  
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Simona Capicchioni 
Coordinatore 
  
Salita alla Rocca, 44 
47890 San Marino Città 
Repubblica di San Marino 
  
mail biomedico@unirsm.sm 
FB    @altaformazioneunirsmDESD 
web www.unirsm.sm  
offerta formativa https://altaformazione.unirsm.sm/  

Informativa Privacy 

«Questa e-mail ha per destinatari dei contatti presenti negli archivi di Università degli Studi di San Marino. Tutte le informazioni vengono trattate e tutelate nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati 
personali (Reg. EU 2016/679). Per richiedere informazioni e/o variazioni e/o la cancellazione dei vostri dati presenti nei nostri archivi potete inviare una e-mail a privacy@unirsm.sm.» 

Avviso di Riservatezza 

«Il contenuto di questa e-mail e degli eventuali allegati, è strettamente confidenziale e destinato alla/e persona/e a cui è indirizzato. Se avete ricevuto per errore questa e-mail, vi preghiamo di segnalarcelo 
immediatamente e di cancellarla dal vostro computer. È fatto divieto di copiare e divulgare il contenuto di questa e-mail. Ogni utilizzo abusivo delle informazioni qui contenute da parte di persone terze o comunque 
non indicate nella presente e-mail, potrà essere perseguito ai sensi di legge.» 


