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REGOLAMENTO DELL’UNITA’ OPERATIVA DIPARTIMENTALE DI PSICOPATOLOGIA FORENSE 

Art.1 - Denominazione dell’unità operativa 

Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituita l’Unità Operativa Dipartimentale di Psicopatologia 

Forense. 

Art.2 - Sede del unità operativa 

L’ unità operativa afferisce e ha sede presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita. 

Art.3 - Finalità dell’unità operativa 

L’unità operativa persegue le seguenti finalità: 

- Implementare  gli standard nella prestazione di servizi di consulenza tecnica e perizia, anche in un’ottica di 

sinergia con le Istituzioni del Territorio.  

- Promuovere attività di ricerca scientifica applicata nel campo delle indagini cliniche e psicologiche 

utilizzabili ai fini forensi 

- Elaborare protocolli operativi intesi ad individuare i requisiti imprescindibili per una buona pratica 

professionale. 

- Sviluppare un approccio sinergico alla valutazione psicopatologico forense, attraverso una collaborazione 

interdisciplinare con le scienze psicologiche (psicologia clinica; psicodiagnostica; psicometrica; 

neuropsicologia), neurologiche, farmacologiche e biologiche (genetica; biochimica), nonché con la psichiatria 

clinica ed il diritto. 

Art. 4 - Attività dell’unità operativa 

Nell'ambito dell'attività dell’unità operativa potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e 

convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle 

disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria. 

Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con 

interessi convergenti. 
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Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal 

Finanziatore potranno essere istituiti premi di ricerca. 

Rientra nei compiti dell’unità operativa l'attività redazionale di aggiornamento nell'ambito delle discipline di 

cui all'art.3; su questi temi l’unità operativa potrà curare la pubblicazione di articoli,testi e manuali. 

Art. 5 - Personale aderente all’unità operativa 

Sono considerati aderenti all’unità operativa i Professori e i Ricercatori proponenti l'istituzione dell’unità 

operativa ed individuati nel decreto dipartimentale istitutivo dello stesso. 

Possono inoltre aderire all’unità operativa  altri Professori e Ricercatori dell'Università, nonché i laureati in 

Medicina e Chirurgia, Psicologia e Giurisprudenza, di documentati competenza ed interesse scientifico per la 

Psicopatologia Forense, mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio 

Scientifico di cui al successivo art. 7. 

Gli aderenti all’unità operativa designano quattro loro rappresentanti quali componenti del Consiglio 

Scientifico. 

All’atto dell’istituzione risultano aderire all’unità operativa i seguenti Docenti e Ricercatori: 

Prof. Mario Tavani 

Prof. Giuseppe Armocida 

Prof.ssa Jutta Maria Birkhoff 

Prof. Marco Bellani 

Art. 6 - Organi dell’unità operativa 

Sono Organi dell’unità operativa: 

a) Consiglio Scientifico 

b) Direttore Scientifico. 
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Art 7 - Consiglio Scientifico 

Il Consiglio Scientifico è composto da: 

- Quattro membri, eletti dall’assemblea degli aderenti, tra i professori e ricercatori aderenti all’unità operativa, 

di cui uno con funzione di segretario. 

- Direttore Scientifico. 

Il Consiglio Scientifico può cooptare personalità scientifiche ed esperti, anche dietro proposta dei singoli 

aderenti all’unità operativa; i membri cooptati saranno scelti in funzione delle specifiche competenze. 

I membri cooptati rimangono in carica fino alla naturale durata del Consiglio Scientifico, partecipano a tutte le 

riunioni del Consiglio con parere consultivo. 

I membri elettivi durano in carica tre anni accademici con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi 

prima della scadenza del triennio, gli aderenti all’unità operativa provvedono alla designazione dei nuovi 

rappresentanti. 

Il Direttore convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all’anno e quando non meno di un terzo dei 

membri ne facciano richiesta motivata. 

La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 

7 giorni prima della data fissata per la riunione. 

Art. 8 - Compiti del Consiglio Scientifico 

Il Consiglio Scientifico: 

- individua le linee dell’attività dell’unità operativa 

- approva la relazione annuale sulla gestione dell’unità operativa predisposta dal Direttore; 

- delibera sulle questioni riguardanti l’amministrazione dei fondi dell’unità operativa; 

- delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati; 
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- delibera in merito alle richieste di nuove adesioni all’unità operativa 

Art.9 – Direttore Scientifico 

Il Direttore Scientifico è designato dal Consiglio Scientifico, scelto tra i Professori di prima e seconda fascia e 

Ricercatori dell’Università degli Studi dell’Insubria aderenti all’unità operativa. 

Il direttore scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere confermato; almeno due mesi 

prima dalla scadenza del triennio, il Consiglio scientifico procede alla designazione del Direttore. 

Il Direttore scientifico svolge le seguenti funzioni: 

- rappresenta l’unità operativa 

- presiede il Consiglio Scientifico 

- presenta al Consiglio scientifico, all’inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle 

ricerche 

- predispone la relazione sull’attività svolta nell’anno, che sottopone al Consiglio. 

Art. 10 – Personale 

Il personale di ricerca dell’unità operativa è costituito dai Professori e Ricercatori aderenti al Centro. Possono 

inoltre collaborare alle attività dell’unità operativa, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio 

scientifico, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e di strutture 

pubbliche e private. 

Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture dell’unità operativa, sulla base di 

specifici accordi, il Direttore del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e 

responsabilità civile). 

Art. 11 – Modifiche al regolamento 

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata 

dei 2/3 degli aventi diritto al voto. 


