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VIOLENZA DI GENERE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA

L’Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma attiva  il Master di II livello in “Violenza 
di genere e valutazione del rischio di recidiva” a erente alla Facoltà di Psicologia e 
Giurisprudenza, di durata pari a 1500 h.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale verrà 
rilasciato il Diploma di Master di II livello in “Violenza di genere e valutazione del rischio di 
recidiva”.
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Obiettivi e modalità
Il master ha come principale obiettivo quello di accrescere la conoscenza da un punto di 
vista multidisciplinare del fenomeno della violenza di genere con particolare riferimento 
alla violenza all’interno delle relazioni intime (violenza domestica, maltrattamenti e 
stalking), andando così a formare operatori esperti nelle dinamiche della violenza di 
genere e della valutazione del rischio di recidiva.

Si vuole, quindi, fornire un approccio multidisciplinare che approfondisca la capacità di 
lettura del fenomeno da parte di tutti gli operatori chiamati ad intervenire nel contesto 
in questione.

Un focus sarà altresì dedicato alla comprensione del fenomeno dal punto di vista 
politico e delle istituzioni.

Al termine del master i corsisti saranno in grado di:
• Riconoscere i segni e i linguaggi della violenza di genere e all’interno delle relazioni 

intime;
• Riconoscere i segni e i linguaggi della violenza assistita da parte dei minori;
• Saper rilevare i segnali diretti e non della violenza;
• Acquisire conoscenze e competenze in merito all’accoglienza e sostegno alle vittime 

e ai loro figli;
• Acquisire competenze nella somministrazione e interpretazione di strumenti validati 

per la valutazione del rischio di recidiva ed escalation della violenza;
• Saper attuare strategie di primo intervento;
• Acquisire capacità di lavorare in equipe multidisciplinare e con un linguaggio 

condiviso;
• Acquisire conoscenze da un punto di vista legale di procedura civile e penale;
• Acquisire conoscenze delle disposizioni normative relative al fenomeno in questione;
• Acquisire competenze volte alla promozione di processi di cambiamento attraverso 

strategie comunicative e marketing sociale;
• Acquisire conoscenze e competenze volte alla promozione di attività ed eventi 

realizzati da soggetti pubblici e privati.
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• Libera professione;
• Consultori familiari;
• Pronto soccorso;
• Istituti scolastici come progettista di interventi volti alla sensibilizzazione al 

contrasto alla violenza di genere;
• Enti pubblici e privati che operano nel settore della prevenzione e contrasto alla 

violenza di genere.

Sbocchi professionali
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Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree specialistiche di I livello ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai

sensi del D.M.270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della 
nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 
istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 
2022

Destinatari e ammissione



Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 
24 h\24 ed è articolato in:
• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale 

e domestico;
• eventuali verifiche intermedie per ogni materia. Il tipo di prove intermedie sarà 

definito da ognuno dei docenti, scegliendo fra prove a risposta multipla, prove a 
risposta aperta, elaborati personalizzati.

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico
TOTALE 60 CFU

Violenza di genere e Stalking, analisi del fenomeno 
• Definizione di violenza di genere
• Tipologie di violenze
• Modelli esplicativi dei meccanismi della violenza nelle relazioni intime
• Fattori di rischio e fattori di vulnerabilità
• Stalking. Definizione e analisi del fenomeno

 Lo stalking
 Classificazione degli stalker
 Parametri di riconoscimento e caratteristiche degli stalker
 Classificazione delle vittime
 Il cyber stalking

• Stereotipi, pregiudizi e discriminazioni alla base della violenza di genere
-Il concetto di stereotipo
-Dagli stereotipi ai pregiudizi
-Le discriminazioni di genere
-La situazione italiana su stereotipi e discriminazioni di genere

• Riflessioni sulla differenza tra conflitto e violenza

7 CFU
SPS/12

Impatto psicologico della violenza
• Impatto della violenza nelle donne vittime
• La violenza e il trauma

-Cos’è un trauma
-La teoria della learned helplessness
-Conseguenze psicologiche del ciclo della violenza
-Complex post-traumatic stress disorder
-La sindrome di Stoccolma

• Impatto psicologico dello stalking
• La sindrome da trauma da stupro

8 CFU
M-PSI/08
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• Dipendenza affettiva e violenza nelle relazioni intime
• Maltrattamenti e abusi nell’infanzia e nell’adolescenza

-Forme di maltrattamenti e abusi
-La violenza assistita intrafamiliare
-Gli effetti della violenza sui minori
-Conseguenze a breve termine
-Conseguenze a lungo termine
-Quando dalla violenza può nascere violenza

• Gli orfani speciali
-Chi sono gli orfani speciali
-Il lutto e la sua elaborazione per gli orfani speciali  
-Conseguenze psicologiche negli orfani speciali.  
Impatto socio - relazionale
-Il progetto www.switch-off.eu

• La vittimizzazione secondaria

Matrici storico – culturali della violenza
• Introduzione
• Tra storia e religione
• I primi filosofi
• In Grecia
• Nella Roma Antica
• Il Mediovo
• Rivoluzione francese, riforma e controriforma
• La Rivoluzione francesce e le speranze delle donne
• La donna nell’Ottocento
• Il Novecento e l’avvio dell’emancipazione femminile
• Conclusioni

3 CFU
SPS/12
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Strategie di intervento per le vittime di violenza e i loro figli  
• Introduzione
• Interventi di contrasto alla violenza: quale violenza?
• Le conseguenze della violenza e gli interventi
• La violenza assistita e i possibili approcci
• L’evoluzione normativa
• I servizi delle donne e per le donne
• Il maltrattante
• Conclusioni

7 CFU
SPS/12

La valutazione del rischio di recidiva
• Introduzione
• Quale rischio? Tipologie di violenza di genere
• I principali strumenti di valutazione
• La valutazione clinica
• Gli strumenti attuariali: VRAG / ODARA
• La valutazione professionale strutturata: DA / ISA / VIOLETTA / EVA / STABLE

2000/ SARA / SARA-S / SARA-PLUS / ICV
• Strumenti specifici per la valutazione dello stalking: SAM / THAIS / SILVIA / ALBA
• I fattori che incidono sulla recidiva nello stalking: un confronto tra SAM e THAIS
• Conclusioni

4 CFU
M-PSI/08

Lavori parlamentari ed evoluzione normativa
• I primi provvedimenti di modifica del codice 1930
• L’introduzione al reato di stalking; ratifica ed esecuzione della convenzione di

Lanzarote
• Approvazione della ratifica della convenzione di Istanbul
• Il Decreto legge n.93 del 2013
• Il piano d’azione straordinario contro le violenza sessuale e di genere
• L’omicidio aggravato dalle relazioni personali

5 CFU
IUS/08
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Il dibattito politico sul contrasto alla violenza sulle donneIl dibattito politico sul contrasto alla violenza sulle donne
• Le caratteristiche della violenza maschile
• Interventi contro la violenza maschile
• Studi di genere e dibattito internazionale; convenzione di Istanbul (2011), piano

strategico; -empowerment femminile e violenza di genere
• Violenza intergenerazionale
• Stereotipi femminili e fenomeno culturali
• Focus: il dibattito sull’aborto; politiche di contrasto alla disuguaglianza di genere
• Conclusioni

4 CFU
IUS/08

La violenza di genere nella comunicazione istituzionale
• Piano d’azione straordinario contro la violenze sessuale e di genere
• Campagne di sensibilizzazione
• La comunicazione istituzionale nella fase di emergenza pandemica – strumenti

ed effetti
• Il ruolo dei media
• Strumenti di comunicazione istituzionale: il bilancio di genere

4 CFU
SPS/11

• L’indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti
• Ultimi provvedimenti
• La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere nella legge n.69 del

2019 (CD. Codice rosso)
• Lavori parlamentari in materia di violenza di genere nel contesto pandemico
• Crescita e prospettive di riforma
• Legge di bilancio 2020
• La legge Zan
• Proposta di legge per l’istituzione di un albo nazionale per associazioni che si

occupano di violenza sessuale e di genere
• Focus: i matrimoni precoci e forzati
• Prospettive future in chiave di cooperazione europea



Prassi operative delle Forze dell’Ordine
• Introduzione e quadro normativo nazionale
• La violenza di genere

-La violenza sessuale
-Lo stalking (o atti persecutori)
- La violenza domestica

• Il codice rosso (legge 69 del 2019)
• Attivita’ di contrasto alla violenza di genere
• Iniziative e modalita’ di intervento da parte delle forze di polizia

• Protocollo di primo intervento - Protocollo EVA

3 CFU
IUS/15

Fondamenti di procedura civile nei casi di violenza di genere
• Premessa
• La separazione consensuale dei coniugi
• La separazione giudiziale dei coniugi
• Lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili del

matrimonio (il cd. Divorzio)
• La modifica delle condizioni di separazione e divorzio
• Gli ordini di protezione
• Provvedimenti di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale (art.

330 e art. 333 c.c.). Tribunale Ordinario Civile e Tribunale per i minorenni, riparto
di competenze

• Cenni in materia di Patrocinio a spese dello Stato

3 CFU
IUS/15

Fondamenti di procedura penale nei casi di violenza di genere
• Codice rosso con rispettivi approfondimenti
• Il fenomeno del femminicidio
• Il ruolo della magistratura nell’ambito della violenza domestica e di genere
• Il reato di stalking

4 CFU
IUS/16

VIOLENZA DI GENERE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA



L’importanza del linguaggio per una comunicazione attenta al 
genere 
• Ruolo e colpa dei media
• Il peso delle parole
• Il catcalling
• Stereotipi nel linguaggio in usi e costumi
• Le aggressioni verbali
• I media e violenza sulle donne

8 CFU
SPS/08

• Project Work 4 CFU
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Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Consalvi Monica
• Di Giuseppe Alexandra
• Dolceamore Alessandra
• Ferrari Lavinia
• Minati Sonia
• Morrone Giuliana

Il costo annuo del Master è di € 2.000,00 (duemila/00). 

L’importo sarà corrisposto in quattro rate.

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.800,00 (milleottocento/00) per 
le seguenti categorie:
• Avvocati iscritti all’Albo
• Psicologi iscritti all’Albo
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online




