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Master ha come obiettivo quello di formare professionisti altamente specializzati in 
possesso degli strumenti necessari per operare nei contesti professionali a sostegno 
dei minori in situazioni di disagio.

Il Master ha tra gli obiettivi essenziali:
1. Formare professionisti in grado di operare efficacemente nel delicato contesto

dei diritti del minore, progettando e realizzando interventi idonei a garantire e a
tutelare i diritti evolutivi, sociali e giuridici dei minori.

2. Aggiornare le conoscenze e competenze dei professionisti del settore che operano
a vari livelli nei contesti di disfunzione familiare (conflitto,maltrattamento,
fisico e psicologico) e/o di compromissione nella socializzazione con i pari
(vittimizzazione, stigmatizzazione, pregiudizi etnici e di genere).

3. Fornire gli strumenti necessari atti a sviluppare efficaci interventi riparativi, sia
di matrice giuridica che terapeutica ed educativa.

Obiettivi e modalità



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 specialistiche 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

TUTELA DEI DIRITTI
DEL MINORE



l Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.. Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma 
accessibile 24 h\24

Il Master sarà articolato in:
• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale 

e domestico;
• eventuali verifiche per ogni materia

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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Elementi di diritto civile e procedura civile 

Elementi di diritto penale e procedura penale

Normativa internazionale sulla tutela dei minori

Interventi di sostegno terapeutico al minore

Interventi educativi di sostegno al recupero della 
genitorialità

La tutela del minore nel conflitto familiare: aspetti 
psicodinamici

Ordinamento didattico 
Nell’insieme l’attività formativa prevede 60 CFU 
(crediti complessivi).

9 CFU
IUS/01

5 CFU
IUS/17

7 CFU
IUS/13

6 CFU
M-PSI/04

6 CFU
M-PSI/05

7 CFU
M-PSI/07
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Il Master sarà articolato in video lezioni (fruibili 24h/24h), dispense scaricabili dalla 
piattaforma e-learning, eventuali seminari di aggiornamento e approfondimento 
tematico.



Psicologia della devianza e dei fattori di rischio per lo 
sviluppo del minore

L’intervento delle forze dell’ordine nei casi di 
maltrattamento e abuso
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Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

7 CFU
M-PSI/04

5 CFU
M-PSI/15

Project Work5 CFU



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Bartolucci Carla 
• Fuoco Paolo
• Iaccarino AnnaMaria
• Ritorto Francesca
• Muccitelli Antonella

Il costo annuo del Master è di € 2.100,00 (duemilacento/00). 

Il pagamento verrà corrisposto in due rate di pari importo.

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.800,00 (milleottocento/00) per le 
seguenti categorie:
• I dipendenti in attività di servizio appartenenti alle Forze dell’Ordine (Polizia di 

Stato, Carabinieri, Guardia di Finanzia, Polizia Penitenziaria, Esercito)
• Avvocati iscritti all’ordine
• Laureati presso l’Unicusano
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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


