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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E NUOVE DIPENDENZE: PROFILI CLINICI, 

ECONOMICI E SOCIALI 

 I EDIZIONE 

Anno Accademico 2022/2023 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

vista la L. n. 341 del 19/11/1990 e in particolare l’art. 6; 
visti il D.M. n. 270 del 22/10/2004 e in particolare l’art. 3 e il D.P.R. n. 162 del 10/03/1982 e in particolare 
gli artt. 16 e 17; 
viste le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’iscrizione degli studenti internazionali ai corsi di 
formazione superiore in Italia vigenti per l’a.a. 2022/2023;  
richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 363 del 18/10/2019 e in particolare 
l’art. 15; 
visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con D.R. n. 137 
del 08/04/2015 e modificato con D.R. n. 50 del 17/02/2016; 
considerato che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 gennaio 2022 ha deliberato 
l’istituzione del corso di perfezionamento dal titolo “Gioco d’azzardo patologico e nuove dipendenze: 
profili clinici, economici e sociali” per l’a.a. 2022/2023;  
visto il D.R. n. 281/2022 del 13/06/2022 con il quale sono state approvate alcune modifiche alla 
proposta di istituzione del corso di perfezionamento per l’a.a. 2022/2023; 
 

AVVISA 
 

Art. 1 – Oggetto 
È avviata, nell’anno accademico 2022/2023, la procedura di selezione per l’iscrizione al corso di 
perfezionamento dal titolo “Gioco d’azzardo patologico e nuove dipendenze: profili clinici, economici e 
sociali”, edizione I, con percorso formativo di 14 crediti formativi universitari (CFU), pari a 72 ore di 
attività didattica frontale. Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito in 40. 
Il corso non viene attivato se non è raggiunto il numero minimo 30 iscritti. 
Il corso è accreditato, previa verifica del numero minimo di ore di frequenza dai seguenti Enti: 
 

 Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche mediante l’attribuzione di n. 45 
crediti formativi; 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, mediante l’attribuzione di n. 12 crediti formativi; 

 AGE.NA.S, mediante l’attribuzione di n. 70 crediti ECM per le categorie professionali indicate nella 
pagina dedicata del sito internet del Dipartimento http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/post-
lauream/corsi-di-perfezionamento/ . 
 

Art. 2 – Obiettivi formativi 
Gli obiettivi del corso consistono nella formazione di profili professionali esperti e consapevoli delle 
dimensioni economiche del fenomeno, nella presa in carico e nel trattamento delle ludopatie e della 
dipendenza da internet con un focus particolare sull’età adolescenziale. In particolare il corso fornirà: 
competenze scientifiche e multidisciplinari, strumenti e strategie pratiche ed applicative spendibili sul 
piano operativo presso i servizi di presa in carico (siano essi pubblici o privati) di queste particolari 
dipendenze patologiche; le conoscenze per un approccio relativo ai rapporti tra operatori professionisti 
dei servizi pubblici, dei servizi privati, amministratori di sostegno, consulenti legali, con particolare 
riferimento all’area civilistica, penale e dei sottesi profili tributari, Tribunale per i minorenni, Tribunale 
ordinario, che sia sempre più orientato verso una collaborazione interdisciplinare, la quale faciliti il 
dialogo tra queste professionalità; tecniche necessarie per la rilevazione, il trattamento, la prevenzione  
di queste nuove dipendenze. Il corso inoltre, offrirà ai partecipanti un quadro esaustivo del contesto 
normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di gioco d’azzardo e dei disturbi connessi oltre a 
soffermarsi sulle ripercussioni sociali di tale patologia. 
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Art. 3 – Contesto socio economico di riferimento 

Nell’ultima decade la tipologia di utenza che afferisce al servizio sanitario nazionale per un problema di 
dipendenza patologica è cambiata molto: mentre il numero di dipendenti da uso di sostanze stupefacenti 
non ha registrato notevoli cambiamenti, c’è stato invece da registrare un aumento progressivo di due 
“nuove” dipendenze: gioco d’azzardo patologico e tecnologia. Se nel primo caso si tratta di una 
problematica già presente anche in passato nella storia dell’essere umano, per quanto concerne la 
dipendenza dalle nuove tecnologie ci troviamo di fronte ad un fenomeno nuovo che apre nuovi scenari 
di studio. È emerso tra gli operatori professionisti del settore sanitario e legale, l’esigenza di un 
approfondimento sulle suddette tematiche e sugli strumenti di intervento più specifici. 
 

Art. 4 – Profilo professionale e sbocchi occupazionali/professionali previsti 
Il profilo professionale formato dal corso potrà trovare uno sbocco occupazionale nei servizi, siano essi 
pubblici o privati, che si occupano di presa in carico e cura del giocatore d’azzardo patologico e della 
persona, soprattutto adolescenti, dipendente dalle nuove tecnologie. 
 

Art. 5 - Modalità e periodo di svolgimento, sede, frequenza 
Il corso sarà svolto in lingua italiana attraverso attività didattica frontale. 
Qualora emergessero impedimenti di carattere sanitario, le lezioni in presenza verranno svolte a 
distanza. 
L’attività didattica ha inizio indicativamente nel mese di ottobre 2022 e termina nel mese di marzo 2023. 
Le lezioni si svolgeranno nelle sedi dell’Università degli studi di Macerata. 
Le lezioni si terranno, di norma, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina a settimane alterne, per un 
totale di 72 ore. 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria: 

 ai fini del conseguimento dell’attestato di frequenza al corso, la frequenza non può essere inferiore al 
75% delle ore della didattica in aula; 

 ai fini del conseguimento dei crediti formativi professionali riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Regione Marche, la frequenza non può essere inferiore al 80% della didattica in 
aula; 

 ai fini del conseguimento dei crediti formativi professionali riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Macerata, la frequenza non può essere inferiore al 80% della didattica in aula. 

 ai fini del conseguimento dei crediti ECM riconosciuti da AGE.NA.S, la frequenza non può essere 
inferiore al 80% della didattica in aula. 
 

Art. 6 - Percorso formativo  
Il percorso formativo è articolato nel seguente modo: 
 

PIANO DIDATTICO 

INSEGNAMENTI CFU* SSD** ORE 

Medicina sociale. Il trattamento delle dipendenze patologiche. Profili 
clinici 

6 MED-43 32 

Fiscalità ed economia del gioco d’azzardo 2 IUS/12 10 

Crime economy: profili strutturali d’economia criminale 1 IUS/17 5 

L’istituto dell’amministratore di sostegno 1 IUS/01 5 

Politiche di welfare tra pubblico e privato  4 SPS/09 20 

TOTALE 14  72 
 

*Crediti formativi universitari / ** settore scientifico disciplinare 
 

Il calendario delle lezioni sarà pubblicato nella pagina dedicata del sito internet del Dipartimento: 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/post-lauream/corsi-di-perfezionamento/ . 
 

Art. 7 – Prove di esame e titolo conseguibile 
Prova finale 
La prova finale consiste in un colloquio che verterà sugli argomenti trattati e sarà valutata con un giudizio 
da una Commissione esaminatrice appositamente nominata.  
 

Attestato di frequenza 
A conclusione del corso l’Università degli Studi di Macerata rilascia l’attestato di frequenza del corso di 
perfezionamento dal titolo “Gioco d’azzardo patologico e nuove dipendenze: profili clinici, economici e 
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sociali” a quanti siano in regola con gli obblighi di frequenza previsti dal presente bando e abbiano 
superato con esito positivo la prova finale. 
 

Art. 8 – Condizioni di ammissione 
Possono iscriversi al corso coloro che sono in possesso almeno di una laurea triennale o equivalente 
ed anche coloro che, non ancora laureati, conseguiranno il titolo di laurea entro la data di inizio del corso 
medesimo. 
L’ammissione al corso è subordinata alla valutazione di ogni singola domanda da parte del Consiglio di 
Direzione del corso, anche sulla base dell’attinenza con il corso della laurea in possesso del candidato. 
Nel caso in cui il numero delle domande ecceda il numero massimo delle iscrizioni consentite (n.40), 
l’ammissione seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
Il Consiglio di Direzione si riserva la possibilità di valutare l’ampliamento del numero massimo dei posti 
disponibili fino a n. 10.   
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato nella pagina dedicata del sito internet del Dipartimento: 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/post-lauream/corsi-di-perfezionamento/ entro il giorno 23 
settembre 2022. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati, che possono 
provvedere al perfezionamento dell’iscrizione secondo quanto previsto all’art. 10 e non ricevono 
ulteriore avviso in merito. 
 

Possono chiedere l’iscrizione anche i candidati in possesso di un titolo estero equiparabile, per livello, 
natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto 
per l'accesso al corso. L’iscrizione è subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte da parte 
del Consiglio di Direzione del corso. Ai candidati stranieri è richiesta un’ottima conoscenza della lingua 
italiana.  
 

Art. 9 – Procedura di iscrizione  
Modalità di compilazione della domanda di iscrizione 
 

La procedura di iscrizione va effettuata dal giorno 15 luglio 2022 ed entro e non oltre il giorno 9 
settembre 2022. 
Per iscriversi al corso è necessario compilare la domanda di iscrizione esclusivamente online, senza 
pagare la tassa di iscrizione prevista (da versare solo in seguito all’ammissione al corso entro il 4 
ottobre 2022). 
Prima di accedere alla procedura guidata, occorre avere a disposizione: 
A)  copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità in formato pdf o jpeg;  
B)  una fotografia formato tessera su file digitale in formato jpeg; 
C)  i dati del proprio diploma di scuola media superiore (o titolo estero equivalente) e del proprio titolo 

di laurea; 
D)  eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in formato digitale (pdf), resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante: 

 Ordine Professionale di appartenenza; 

 il conseguimento del titolo di laurea entro la data di inizio del corso medesimo (solo per gli studenti); 
E)  copia del permesso di soggiorno in formato digitale (solo per candidati non dell’Unione Europea 
residenti all’estero) o copia della lettera di convocazione in Questura rilasciata dall'Ufficio Postale, con 
l’obbligo, in quest’ultimo caso, di caricare la copia del permesso di soggiorno entro la data di avvio del 
corso. 
 

Per compilare la domanda di iscrizione occorre collegarsi al sito web studenti.unimc.it e selezionare: 

 la voce “Registrazione”, in caso di primo contatto con l’Ateneo, per ottenere le credenziali di 
autenticazione (nome utente e password); 

 la voce “Login”, per inserire le credenziali di autenticazione e accedere all’”Area Riservata”; 

 la voce “Immatricolazione e pre-iscrizione” per accedere alla procedura guidata. 
 

In caso di smarrimento o dimenticanza delle credenziali di autenticazione occorre selezionare la voce 
“Reset password”.  
La Pubblica Amministrazione non può più accettare né richiedere certificazioni contenenti informazioni 
già in suo possesso. In questi casi sono accettate soltanto le autocertificazioni. Tali novità non si 
applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso della Pubblica Amministrazione 
italiana. 
Non saranno accettate domande di partecipazione con modalità diverse da quelle richieste dal presente 
bando. È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura di compilazione 
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della domanda. Non saranno accettati reclami per problematiche conseguenti alla mancanza di tale 
verifica. 
 

I candidati in possesso di un titolo estero presentano la domanda di iscrizione, gli allegati richiesti e 
il titolo (o copia autenticata dello stesso), corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, 
legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza diplomatica/consolare 
italiana competente nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che lo ha rilasciato.  
 

La dichiarazione di valore in loco può essere sostituita da attestazione rilasciata da enti ufficiali esteri o 
da centri ENIC-NARIC o dal Diploma Supplement. 
 

I documenti scritti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere 

eseguita nel paese di provenienza oppure in Italia presso i tribunali di zona o i traduttori ufficiali o giurati e deve essere 
comunque legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica/consolare italiana competente per territorio, salvo accordi 
specifici. 
 

I titoli di studio vanno legalizzati dalle competenti autorità del paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali.  
 

La legalizzazione è sostituita dal timbro “Apostille”, apposto a cura delle competenti autorità locali, per i paesi che 
hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 5/10/1961. 
 

La legalizzazione non è obbligatoria se il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei Paesi aderenti alla Convenzione 
Europea di Bruxelles del 25/05/1987, ratificata dall’Italia con Legge del 24/04/1990, n. 106 (Belgio, Danimarca, 
Francia, Irlanda) o dalla Germania, in virtù della Convenzione italo - tedesca in materia di esenzione dalla 
legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7/06/1969 e ratificata con Legge 12/04/1973, n. 17. 
 

La normativa di riferimento è reperibile nel sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ . 

 

Art. 10 – Procedura di perfezionamento dell’iscrizione, tassa di iscrizione e modalità di 
pagamento 
I candidati ammessi provvedono obbligatoriamente al perfezionamento dell’iscrizione al corso mediante 
il pagamento della relativa tassa, pena l’esclusione dal corso. 
La tassa di iscrizione al corso è determinata in € 700,00, da pagare in due rate: la prima, pari a € 400,00 
(comprensiva del bollo virtuale di iscrizione e di ogni altro onere) da versare all'atto della conferma 
dell’iscrizione (entro il 4 ottobre 2022); la seconda, pari ad € 300,00 (comprensiva dell’imposta di bollo 
virtuale per istanza rilascio attestato, del bollo virtuale dell’attestazione e di ogni altro onere) da versare 
entro e non oltre il 16 dicembre 2022. 
 

Il pagamento deve essere autonomamente effettuato tramite il sistema PagoPA. È possibile eseguire 
il pagamento mediante internet banking oppure carta di credito oppure di persona presso gli sportelli 
bancari, gli ATM bancomat, i punti vendita Sisal e Lottomatica o altri prestatori di servizi di pagamento 
aderenti al sistema PagoPA. 
 

Per effettuare il pagamento occorre: 

 collegarsi al sito web studenti.unimc.it; 

 selezionare la voce “Login”, inserendo le credenziali di autenticazione, per accedere all’”Area 
Riservata”; 

 selezionare la voce “Pagamenti” e utilizzare il pulsante “stampa avviso PagoPA”, per stampare 
l’avviso oppure il pulsante “Paga con PagoPA”, per pagare direttamente. 

 

Art. 11 - Rilascio attestato di frequenza 
Gli studenti che abbiano acquisito la frequenza obbligatoria all’intero corso e che abbiano superato la 
relativa prova finale, dovranno far pervenire all’Ufficio didattica e studenti domanda di rilascio 
dell’attestato di frequenza, secondo le modalità e le tempistiche che saranno comunicate.  
 

Art. 12 -  Subentri e rinunce  
Mancato raggiungimento numero minimo iscritti 
In caso di mancato raggiungimento del numero di iscritti necessario, il corso non verrà attivato. Gli iscritti 
saranno rimborsati, a domanda, del contributo di iscrizione ad esclusione dell’imposta di bollo virtuale, 
di € 16,00. Ai fini del rimborso gli iscritti devono far pervenire alla Segreteria studenti del Dipartimento 
di Giurisprudenza al seguente indirizzo di posta elettronica:   
giurisprudenza.segreteria.studenti@unimc.it, apposita domanda di rimborso delle tasse, corredata di 
copia fronte/retro di  un valido documento di riconoscimento in corso di validità, redatta su modulo 
disponibile alla pagina web https://www.unimc.it/it/didattica/corsi-post-lauream-e-diploma/modulistica . 
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Mancato perfezionamento dell’iscrizione e rinuncia 
In caso di mancata conferma dell’iscrizione entro il termine o di esplicita rinuncia degli aventi diritto, 
possono subentrare i candidati idonei secondo l’ordine di graduatoria, a condizione che non sia stato 
svolto il 10% della didattica in presenza e nel rispetto delle tempistiche che verranno comunicate. A 
questi è data informazione tramite e-mail. 
 

Rinuncia  
Per rinunciare agli studi, gli iscritti devono far pervenire alla Segreteria studenti del Dipartimento di 
Giurisprudenza al seguente indirizzo di posta elettronica: giurisprudenza.segreteria.studenti@unimc.it, 
apposita dichiarazione in bollo da € 16,00, redatta su modulo disponibile alla pagina web 
https://www.unimc.it/it/didattica/corsi-post-lauream-e-diploma/modulistica, corredata di copia 
fronte/retro di un valido documento di riconoscimento. 
In caso di rinuncia non è previsto alcun rimborso di quanto versato. La rinuncia è un atto formale, con il 
quale si interrompe unilateralmente il proprio rapporto con l’Università degli Studi di Macerata. Essa 
comporta la perdita dello status di studente ed estingue la carriera, fatti salvi i crediti formativi acquisiti, 
i quali possono essere sottoposti a convalida. 
 

Art. 13 – Utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale 
Le informazioni di carattere amministrativo vengono inviate agli studenti tramite email all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale formato dallo username assegnato in fase di registrazione, seguito da 
@studenti.unimc.it (es. mario.rossi@studenti.unimc.it). 
La casella di posta elettronica è attiva dal momento in cui viene perfezionata l'iscrizione al corso. Per 
accedere alla propria casella di posta elettronica collegarsi all'indirizzo https://login.unimc. Gli studenti 
sono tenuti a consultare con regolarità la casella di posta elettronica. 
 

Art. 14 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dall’Università degli Studi di Macerata, titolare 
del trattamento, per le sole finalità connesse all’iscrizione e alla frequenza del corso di perfezionamento, 
secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di privacy (D.lgs. n. 
196/2003 e successive modificazioni e integrazioni). Per tutte le informazioni si rimanda “all’informativa 
sulla protezione dei dati personali dell’Università di Macerata” pubblicata al link: 
https://www.unimc.it/it/privacy-policy . 
 

Art. 15 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Responsabile amministrativo del 
Dipartimento, dott.ssa Anna Simonelli. 
 

Art. 16 – Norme finali 
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in quanto compatibile. 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Dipartimento di Giurisprudenza – Ufficio Didattica e Studenti - Piaggia dell’Università, 2, 62100 – 
Macerata - tel. 0733.258.2673; email: didattica.giurisprudenza@unimc.it . 
Segreteria studenti del Dipartimento di Giurisprudenza - via Gramsci, 16, 62100 - Macerata 
tel.: 0733-258.6089/6014 (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00); email: 
giurisprudenza.segreteria.studenti@unimc.it  
N.B.: Le sedi dell’Ateneo rimarranno chiuse dal 16 al 19 agosto 2022. Per eventuali ulteriori periodi di 
chiusura consultare il sito web di Ateneo. 
 
Macerata, 22 giugno 2022 

 

   Il Direttore del Dipartimento                                               Il Direttore del Corso 
             f.to (Prof. Stefano Pollastrelli)                  f.to (Prof. Giuseppe Rivetti) 
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