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CURRICULUM VITAE

BEATRICE UGOLINI

DATI PERSONALI
Nata a Bologna il 10 ottobre 1970; residente a Bologna.
Tel. 338-2540372; e-mail: beakant@inwind.it; beatrice.ugolini1@istruzione.it

FORMAZIONE

- Dottorato di ricerca in “Teorie del diritto e della politica” conseguito il 22/04/2013 presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata con tesi “Diritto e psichiatria dopo la legge
180”.
- Perfezionamento in “Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: prevenzione e intervento”
conseguito presso l’Università di Ferrara il 28/10/08; tesina finale: “Gli abusi su minori nei gruppi
settari”.
- Master di I livello in “Scienze criminologiche, investigative e della difesa” conseguito il
22/01/07 presso l’Università “S. Pio V” di Roma con tesi: “Simbolismi magici di interesse
criminologico: le immagini, i codici rituali, le valenze comunicative”.
- Perfezionamento in Criminologia conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Urbino il 01/10/03 conclusosi con un colloquio finale riguardante i“Profili penali connessi ai
nuovi movimenti religiosi ed esoterici”.
- Idoneità al dottorato di ricerca in Filosofia conseguita nel 2002 presso l’Università di Bologna.
- Laurea in Filosofia conseguita il 26/03/2001 presso l’Università di Bologna con votazione
110/110 e lode. Votazione media esami: 30/30. Tesi in Ermeneutica Filosofica sulla stregoneria e la
demonologia.

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Giudice Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, triennio 2017/2019 e 2014-2016.
- Tutor Coordinatore (supervisore di tirocinio con distacco parziale) presso il Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Bologna, dal 01/09/2015 a oggi.
- Socia fondatrice dell’ ”International Center for the Sociology of Religion” dal 2016.
- Componente della Giuria del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2016 e 2015,
promosso dall’Associazione Italiana del Libro, per le opere dell’”Area Scienze giuridiche,
economiche e sociali”.
- Docente di “Filosofia del Diritto/Politica: linguaggi politici e norma” nel Master “L’Analista
sociale e le possibili strategie di innovazione nella P.A.” presso l’Univ. telematica “N. Cusano” di
Roma, a. a. 2012/13 e 2013/14.
- Componente del Comitato Scientifico della Associazione Familiari Vittime delle Sette
(FA.VI.S.) dal 2013.
- Socia della Società Italiana di Criminologia dal 2010.
- Socia dell’Associazione Italiana Sociologia, nelle sezioni di Sociologia del diritto e Sociologia
della religione, dal 2010.
- Cultore della materia in “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università “S. Pio V” di Roma per l’a. a 2005/06.
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- Professore a contratto per i seminari di “Metodologia della ricerca filosofica” presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna negli a. a. 2003/04 e 2004/05.
Argomenti dei seminari: la donna nel pensiero magico; l’uomo nel pensiero magico; per
un’interpretazione filosofica della demonologia; intorno al tema dell’Ombra.
- Dal 1/09/2007 ad oggi docente di ruolo presso scuola primaria statale di Bologna.

PUBBLICAZIONI

- Articolo:
Ameruoso E., Ugolini B., Sadismo e occultismo nelle opere di H. Nitsch: aspetti di interesse
criminologico, in “Psicologia & Giustizia”, anno XVII, 1, gennaio-giugno 2016, pp. 1-10.
- Contributo in volume:
Ugolini B., Giovani e culti distruttivi: aspetti rituali e socio-religiosi in F. Arici, R. Gabbiadini,
M. T. Moscato (a cura di), La risorsa religione e i suoi dinamismi. Studi multidisciplinari in
dialogo, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 236-241. ISBN 9788891709417
- Contributo in volume:
Ugolini B., La devozione agli angeli tra culto cattolico, New Age e occultismo in L. Berzano, A.
Castegnaro, E. Pace (a cura di), Religiosità popolare nella società post-secolare. Nuovi approcci
teorici e nuovi campi di ricerca, Padova, Edizioni Messaggero, 2014, pp. 441-452. ISBN
9788825036824
- Articolo:
Ugolini B., Quell’antica complicità tra male e follia, in “Tigor: rivista di scienze della
comunicazione e di argomentazione giuridica”, Edizioni Università di Trieste (EUT), anno VI, n. 1,
gennaio – giugno 2014, pp. 154-159. ISSN 2035-584X
- Articolo:
Ugolini B., La medicina antroposofica: fra tradizione esoterica e scienza moderna, in
“Caminhos”, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, vol. 12, n. 1, 2014, pp. 105-115, ISSN
1983-778X.
- Articolo:
Ugolini B., Forme rituali del Candomblé tra Brasile e Italia, in“Religioni e Società”, anno XXIX,
n. 78, gennaio-aprile 2014, pp. 89-92. ISSN 0394-9397
- Articolo:
Ugolini B., La tutela delle vittime di abusi psicologici. Alcune riflessioni a partire dalla legge
regionale del Friuli Venezia Giulia 11/2012, in “Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di
argomentazione giuridica”, Edizioni Università di Trieste (EUT), anno V, n. 2, luglio – dicembre
2013, pp. 18-22. ISSN 2035-584X
- Articolo:
Ugolini B., I minori figli di malati psichici, in “Tigor: rivista di scienze della comunicazione”,
Edizioni Università di Trieste (EUT), anno IV, n. 2, luglio – dicembre 2012, pp. 126-133. ISSN
2035-584X
- Articolo:
Ugolini B., Abusi su minori nell’ambito dei gruppi settari: tipologie e conseguenze in “Rassegna
di Psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia forense”, Università degli studi di
Roma “La Sapienza”, vol. 17, n. 2, maggio-agosto 2012, pp. 187-216. ISSN 0394-5758
- Monografia:
Mongardini R., Ugolini B., Il linguaggio criminale, Roma, Eurilink, 2012, parte II “I simboli e i
codici rituali”. ISBN 9788897931003 (finalista per il “Premio Nazionale di divulgazione scientifica
2014”)
- Monografia:
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Mongardini R., Ugolini B., Abusi sui minori. Fattispecie criminologiche, Roma, Organismo
Italiano Mediazioni, 2012, parte II “Minori e gruppi settari”. ISBN 9788890771613
- Articolo:
Ugolini B., Il dibattito sul plagio in relazione ai culti abusanti: evoluzione e problematiche, in
“Tigor: rivista di scienze della comunicazione”, Edizioni Università di Trieste (EUT), anno IV, n. 1,
gennaio – giugno 2012, pp. 101-110. ISSN 2035-584X
- Monografia:
Ugolini B., I saperi, le dinamiche e i luoghi dell’agire magico, Roma, Kappa, 2007. ISBN
9788878907768

ATTIVITA’ DI RELATRICE

- Relazione “Rituali magico-occultistici e influsso demoniaco” tenuta a Roma e a Palermo, il
15/10/2016, il 7/04/2016 e il 16/04/2015 nell’ambito del “Corso sul Ministero dell’Esorcismo”
organizzato dal G.R.I.S  (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa) e dall’Ateneo
Pontificio “Regina Apostolorum” di Roma.
- Lezione “Simbolismo e rituali magico-occultistici e satanisti” tenuta il 5/4/2016 per lo Studio
Teologico Antoniano di Bologna.
- Comunicazione “La scelta del male per il male” tenuta a S. Margherita Ligure il 23/10/2015
nell’ambito del XXIX Congresso nazionale della Società Italiana di Criminologia.
- Relazione “Occultismo e satanismo: principi, simbologie, ritualità” tenuta il 10/09/2015 a Roma,
nell’ambito del Convegno Nazionale degli Esorcisti Italiani, organizzato dalla Associazione
Internazionale Esorcisti.
- Relazione “Culti abusanti o distruttivi” tenuta il 25/06/2015 a Roma, nell’ambito del Convegno
“La sfida dei poteri: politico, giuridico, religioso”, organizzato dall’Università Roma Tre, dal CNR-
Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali e dall’Associazione Italiana Sociologia
(sezioni Sociologia politica, del diritto e della religione).
- Lezione “Abusi rituali su minori. Sette, satanismo e aspetti socio-psico-criminologici” tenuta a
Torino il 04/12/14 nell’ambito del corso in “Scienze criminologiche, investigazione,
security”organizzato dal sindacato di polizia UIL-PS e dall’EnFAP Piemonte.
- Intervento presso il seminario interdisciplinare a inviti “Della riforma degli Ospedali psichiatrici
giudiziari, delle misure di sicurezza, della pericolosità sociale e dell’imputabilità”, organizzato dal
CONAMS (Coordinamento nazionale Magistrati di sorveglianza), 3-4/10/2014, Isola di Gorgona.
- Relazioni “Aspetti sociologici e simbolici”, tenute il 18/04/2013 e il 7/05/2014, nell’ambito del
Corso sul Ministero dell’Esorcismo organizzato dal G.R.I.S  (Gruppo di Ricerca e Informazione
Socio-religiosa) e dall’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” di Roma.
- Comunicazione “La figura della donna strega e sacerdotessa tra eredità della magia e nuovi culti”
tenuta a Como il 26/10/2012 nell’ambito del XXVI Congresso nazionale della Società Italiana di
Criminologia, workshop “Fra geni e cultura”.
- Comunicazione “La devozione agli angeli tra culto cattolico, New Age ed occultismo” tenuta il
20/10/2012 a Padova nell’ambito del convegno “La religione popolare nella società post-secolare”,
sessione “Religione popolare fra nuovi culti, reti spirituali e new media”, promosso
dall’Osservatorio Socio-Religioso del Triveneto e dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università di Padova.
- Lezione “Abusi rituali su minori. Sette, satanismo e aspetti socio-psico-criminologici” tenuta a
Vercelli l’11/10/12 nell’ambito del corso in “Scienze psico-criminologiche, investigazione,
security”organizzato dal sindacato di polizia UIL-PS e dall’Associazione culturale per lo studio dei
fenomeni criminologici.
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- Comunicazione “Forme rituali del Candomblé tra Brasile e Italia” tenuta il 28/08/2012 nell’ambito
della XIX International Summer School on Religions di San Gimignano (Centro Internazionale di
Studi sul Religioso Contemporaneo, AIS - sezione Sociologia della Religione).
- Comunicazione “Giovani e culti distruttivi: aspetti rituali e socio-religiosi” tenuta il 27/04/2012 a
Bologna nell’ambito del convegno “Religiosità e processi educativi: un incontro multidisciplinare”,
sessione “Patologie della religiosità”, promosso dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università di Bologna e dalla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.
- Lezione “Abusi rituali su minori. Sette, satanismo e aspetti socio-psico-criminologici” tenuta ad
Alessandria il 27/10/11 nell’ambito del corso in “Scienze psico-criminologiche, investigazione,
security”organizzato dal sindacato di polizia UIL-PS.
- Comunicazione “Abusi su minori nell’ambito dei gruppi settari: tipologie e conseguenze” tenuta a
Como il 7/10/2011 nell’ambito del XXV Congresso nazionale della Società Italiana di
Criminologia, workshop “L’intervento trattamentale su minori”.
- Seminario “Mercato e malattia mentale. La commercializzazione delle patologie psichiatriche”
tenuto il 26/01/11 presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna.
- Relazione “I giovani autori di reato nel satanismo” tenuta ad Asti il 2/12/2010, nell’ambito della
Giornata di Studio per le Forze di Polizia “La microcriminalità urbana e i reati commessi da
minori”, organizzata da A.N.V.U. Piemonte e UIL-FPL.
- Relazione “Abusi rituali su minori” tenuta a Torino il 19/05/10 per il sindacato di polizia UIL-PS
nell'ambito del seminario di Criminologia “Sette sataniche e serial killer”.
- Lezione  “Abusi rituali su minori e satanismo: aspetti socio- psico -criminologici”, tenuta a Torino
l’8/04/2010 per il sindacato di polizia UIL-PS nell’ambito del “II Corso di Perfezionamento in
Scienze Psico -Criminologiche, Investigazione, Security”.
- Relazione "Abusi rituali su minori e sette sataniche" tenuta a Torino il 18/04/09 per il sindacato di
polizia UIL-PS, nell'ambito del seminario di Criminologia “Le estremità della violenza".
- Lezione "Aspetti psico-criminologici del satanismo criminale" tenuta a Torino il 15/05/08 per il
sindacato di polizia UIL-PS nell'ambito del corso in "Criminologia, Investigazione, Security".
- Lezioni su “Il simbolismo e la criminodinamica rituale” tenute il 12/4/07 e l’08/06/07,
rispettivamente a Bologna e a Napoli, per il corso di “Scienze Criminologiche, della
Comunicazione e della Sicurezza” organizzato per il sindacato di polizia UIL-PS.


