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Università laboratorio di talenti
La frequenza al master è obbligatoria per i 2/3 delle giornate di lezione,
pena il mancato conseguimento del titolo accademico. Le lezioni (320 ore
di didattica frontale suddivise in 20 moduli di 16 ore ciascuno) si terranno
in due fine settimana al mese, nelle giornate di sabato e domenica. Le
metodologie didattiche attive ed integrate alternano lezioni frontali,
laboratori teorico-pratici, esercitazioni professionalizzanti e tirocini. Il
master ha durata annuale (gennaio 2018 – dicembre 2018) e rilascia 60
crediti formativi (ECTS / CFU).
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Ammissione
Il requisito minimo per l’accesso al master è il possesso di una laurea
triennale nelle classi di laurea indicate sul bando (scaricabile dal sito
www.iusve.it). L’attivazione del Master è vincolata al raggiungimento di un
numero non inferiore ai 22 iscritti.

Profilo professionale
La criminologia, la psicologia investigativa e la psicopedagogia forense stanno assumendo un
ruolo sempre più significativo sia nella comunità scientifica sia nel contesto
dell’amministrazione della giustizia civile e penale. La legge sul c.d. giusto processo
(n. 397/2000) ha introdotto una profonda innovazione nel campo processual-penalistico,
creando i presupposti per modificare il modello di lavoro dell’avvocato e stimolare così la
creazione di nuove figure professionali, in particolare consulenti, collegate al campo delle
scienze criminologiche, psico-giuridiche e investigative. Per il pieno adempimento di tali
compiti è necessario l’apporto di professionisti capaci di sostenere il peso di un processo
sempre più attento ai contributi offerti dalle conoscenze scientifiche, dando un apporto nuovo
alla formazione della prova mediante procedure accurate e metodologicamente ineccepibili e
all’esecuzione della pena secondo principi rieducativi e socializzanti, in grado di prevenire una
successiva recidiva. La stessa Corte di Cassazione ha sostenuto che il sapere normativo non
può prescindere dal sapere scientifico (Cass. n. 9163/2005). La presenza di professionisti in
ambito psico-giuridico e criminologico è prevista anche dal recente D.Lgs. n. 212/2015 in
merito alla figura del c.d. testimone vulnerabile.
Sbocchi lavorativi
Il master si propone di formare giuristi (avvocati e magistrati) e consulenti tecnici (psicologi,
psichiatri, pedagogisti, sociologi, criminologi, …) in grado di affrontare i vari passaggi
dell’analisi investigativa all’interno di un procedimento giudiziario (civile e penale).
Tutto ciò tenendo conto dei principali fattori che concorrono a determinare la complessità
dell’evento criminale.
Il Master viene rilasciato dalla Università IUSVE accregata alla facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.
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Discipline
Il Master, giunto alla nona edizione, prevede cicli di lezioni frontali sulle discipline di base,
lezioni seminariali monotematiche su argomenti di particolare rilevanza scientifica ed
esercitazioni pratiche con analisi di casi clinico-forensi attraverso i quali si approfondiranno le
modalità di ascolto e di lettura delle situazioni problematiche e la gestione delle risonanze
emotive e relazionali connesse al trauma. Il lavoro didattico sarà supportato da una
piattaforma di formazione a distanza. Su tale piattaforma saranno archiviati tutti i materiali
didattici relativi alle lezioni frontali.
Piano di studi
Insegnamenti di base:
Criminologia;
Psicologia investigativa;
Psicopedagogia forense;
Diritto;
Psicodiagnostica forense;
Psichiatria infantile forense;
Teoria e tecnica peritale;
Antropologia, etica e deontologia.
Laboratori in aula:
Letteratura criminologica;
Analisi scientifica;
Audizione protetta;
Teoria e tecnica della dinamica di gruppo;
Mediazione sociale e penale.
Tirocinio:
250 ore presso strutture convenzionate
Tesi:
Discussione di un elaborato scritto

