Tempi e modalità di selezione
Per essere ammesso al Master, il candidato viene
valutato in base al titolo universitario presentato,
che deve essere appartenente ad una delle classi
riportate nell’ articolo 4 del bando integrale.
Al termine della valutazione verrà redatta una
graduatoria di merito degli ammessi secondo
l’ordine decrescente della valutazione complessiva
assegnata a ciascun candidato.
Presentazione domanda di ammissione
La domanda di ammissione, corredata degli
allegati previsti al punto 6, deve pervenire, entro e
non oltre il 31.01.2017 secondo le modalità
indicate nel bando integrale.
Consiglio Didattico e Scientifico
Prof.ssa M. Bianca, Prof. C.M. Bianca, Prof. S.
Patti, Prof.ssa R. Messinetti, Prof. S. Ferracuti,
Prof. P. De Nardis, Prof.ssa G. Capaldo, Prof.ssa
L. Avitabile, Prof.ssa S. Mazzoni, Prof. G.
Spangher, Prof.ssa M. Malagoli Togliatti, Prof.ssa
G. Attili, Dott.ssa L.C. Galante, Dott.ssa M. Tafà,
Dott. P. Bronzo, Dott.ssa A. G. Buoninconti, Dott.
M. Orlandi, Dott.ssa M. Nocenzi, Dott. G. Bernardi,
Dott.ssa C. Cavallo, (già Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Roma), Dott.ssa S. Matone,
(Sostituto Procuratore Generale Presso la Corte di
Appello di Roma), Dott.ssa D. Ferranti (Presidente
Commissione Giustizia Camera dei Deputati),
Dott.ssa S. Albano (Giudice 1° sezione Civile
Tribunale di Roma), Dott.ssa M. Velletti (Giudice 1°
sezione Civile Tribunale di Roma), Prof.ssa L.
Gatt, Prof. Ordinario, Prof. A. Morace Pinelli,
Dott.ssa L. Caravelli, Dott.ssa L. Famularo,

Per l’a.a. 2015/2016 sono stati riconosciuti 24
crediti formativi per gli avvocati (accreditamento
presso l’Ordine degli Avvocati di Roma).
Per l’a.a. 2015/2016 il master è stato accreditato
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Lazio (n° 45 crediti formativi).
Per l’edizione 2016/2017 sono state avviate le
pratiche per confermare tali accreditamenti.
Per i partecipanti al Master, dipendenti o liberi
professionisti, che operano all’interno del Sistema
Sanitario Nazionale, la frequenza al Master
esonera dall’obbligo dei crediti E.C.M. (Educazione
Continua in Medicina)

A.A. 2016/2017
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA,
COMUNICAZIONE

Per informazioni:
consultare il bando integrale del
master su:
www.masterminori.it
e/o
http://www.uniroma1.it/didattica/master/
2015/diritto-del-minore-interfacoltà-conmedicina-e-psicologia-e-scienzapolitich-0

MASTER INTERFACOLTA’
in

“Diritto del Minore”
XV edizione

e-mail:
masterdirittodelminore@uniroma1.it
tel: 06.49766801; 3475415690

DIRETTORE: PROF. M. BIANCA

E’ attivato per l’anno accademico 2016/2017 il
Master Universitario Interfacoltà di II livello in
“Diritto del Minore” presso la Facoltà di
Giurisprudenza,
la Facoltà di Medicina e
Psicologia, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
Il Master è svolto in collaborazione del Centro di
Ricerca de “La Sapienza” per la Tutela della
Persona del Minore.
Finalità
Il Master intende gestire l’approfondimento di
specifiche conoscenze della realtà psicosociale e
relazionale del minore quale soggetto di diritti. Il
Master
intende
curare
particolarmente
la
preparazione professionale necessaria per operare
nel campo dell’assistenza e consulenza giuridica e
psicologica e sociale al minore e alla sua famiglia.
Organizzazione attività formative
Il corso è svolto in lingua italiana.
L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno
complessivo, di cui almeno 300 ore dedicate all’
attività di didattica frontale -comprensive di incontri
con esperti nel settore presso strutture pubbliche e
private- e 100 ore destinate alla prova finale.
La didattica annuale del Master è articolata in
moduli, prevedendo argomenti in linea con finalità
atte a sviluppare specifici profili professionali
tenendo conto della loro costante evoluzione.
Si riportano di seguito il numero di crediti assegnati
a ciascuna attività formativa:
ATTIVITA’ DIDATTICA:
Modulo 1 - Diritto civile e Procedura civile (14 cfu)
• Contenuti: l’affidamento condiviso e quello
esclusivo nella separazione e nel divorzio, le
adozioni, l’affido eterofamiliare, la filiazione fuori dal
matrimonio,
la
procreazione
medicalmente
assistita, la rilevanza civile della violenza
intrafamiliare, il minore ed i diritti fondamentali: il
diritto alla salute, Il diritto internazionale in materia
minorile, la responsabilità dei genitori e del tutore
per i fatti illeciti commessi dal minore, le famiglie
ricomposte, la sottrazione internazionale dei minori,
il diritto del lavoro minorile.

Modulo 2 - Diritto penale e Procedura penale (14 cfu)
• Contenuti: Colpevolezza ed imputabilità del minore, atti
sessuali con minorenni, corruzione di minorenni ed abuso
sui minori, i minori ed il problema della tratta, i minori ed il
problema delle infibulazioni, la rilevanza penale della
violenza intrafamiliare, lo stalking ed i minori, il processo
penale minorile, misure cautelari minorili, l’irrilevanza del
fatto, la messa alla prova, gli accertamenti sulla
personalità.
Modulo 3 - Psicologia dello sviluppo, delle relazioni
familiari e delle dinamiche sociali (14 cfu)
• Contenuti: la psicologia dello sviluppo, la psicodinamica
dello sviluppo e delle relazioni familiari, la psicologia della
separazione e del divorzio, l’ascolto del minore, gli
interventi di sostegno alla genitorialità, la mediazione
familiare, gli interventi di valutazione e controllo con la
famiglia separata (CTU, lo spazio neutro), la psicologia
delle adozioni, dell’affidamento etero-familiare, della
procreazione medicalmente assistita. Minori e mass media
e minori e social network. La dimensione sociologica dei
rapporti familiari e della nozione della famiglia
nell’evoluzione dell’ordinamento
Modulo 4 - Psicologia della devianza e dei fattori di
rischio per lo sviluppo del minore (14 cfu)
• Contenuti: la psicologia giuridica, psicologia della
devianza minorile, l’ascolto del minore vittima di abuso, la
mediazione penale minorile, la psicologia della
testimonianza minorile, la valutazione dell’abuso sessuale
ai danni di bambini ed adolescenti, la violenza nei legami
intimi e la violenza assistita, comportamenti a rischio in
adolescenza e la mediazione scolastica, il minore autore di
reato. Il tutto sarà corredato dall’analisi di casi clinici,
ricerche bibliografiche ed attività di elearning.
Prova finale (4 cfu)
Totale crediti formativi universitari: 60
All’insieme delle attività formative indicate ai
precedenti commi corrisponde l’acquisizione da parte
degli iscritti di 60 crediti formativi universitari oltre ai
crediti già acquisiti per il corso di studio necessario per
l’accesso al Master.

La sede di svolgimento del Master è situata
presso la sede Centro di Ricerca della
Sapienza per la Tutela della Persona del
Minore (CeTM) in Via del Castro Laurenziano
9, Roma (Facoltà di Economia, II piano).
Le lezioni di didattica frontale inizieranno entro
e non oltre il 27 febbraio 2017 e si
concluderanno nel mese di novembre 2017.
Le lezioni del Master si svolgeranno nell’intera
giornata del lunedì, salvo altre per incontri con
esperti nel settore presso strutture pubbliche e
private, o eventuali modifiche.
Durata e numero dei posti disponibili
Il percorso formativo ha durata annuale.
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo
di partecipanti è pari a 50 mentre il numero
minimo, necessario per l’attivazione del
Master, è di 25.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al master coloro che
sono in possesso del Diploma di Laurea
conseguito in base al vecchio ordinamento
universitario, o di Laurea Specialistica o
Magistrale come indicato nel bando integrale
da consultare su www.masterminori.it oppure
su
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/
diritto-del-minore-interfacoltà-con-medicina-epsicologia-e-scienza-politich-0
Incompatibilità
Ai sensi dell’art 142 del T.U. 1592/1933 è
vietato iscriversi contemporaneamente a più
corsi di studio universitari: pertanto i
partecipanti al Master di cui al presente bando
non possono iscriversi nello stesso anno
accademico ad altri Master, Scuole di
Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di
Laurea e Laurea Magistrale. L’incompatibilità è
estesa anche ai titolari di Assegni di Ricerca
(avviso del MIUR dell’8/04/2011 consultabile
all’interno
del
sito
riservato
https://ateneo.cineca.it/assegnisti/).
Fanno
eccezione i corsi di Alta Formazione e di
Formazione.

