
 
DURATA E SEDE 
 
Il Master avrà inizio a Ottobre 2014 ed avrà una 
durata di 12 mesi con lezioni ogni tre/quattro 
settimane nei giorni di giovedì e venerdì con 
orario 9:30 - 13:30 / 14:30 - 18:00 
 
Le lezioni si terranno presso le aule del 
Dipartimento di Psicologia della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, sito in Caserta, 
Viale Ellittico  n°31. 
 
 
CREDITI 
 
Il master prevede il conseguimento di 60 crediti 
formativi universitari (CFU) di cui: formazione 
teorica (25 crediti), laboratori applicativi (15 
crediti), stage (10 crediti), prova finale (10 
crediti). 
 
Per un totale di 1500 ore di attività comprensiva 
della formazione individuale, studio ricerca e 
documentazione, partecipazione a convegni e 
seminari.  
 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
Dipartimento di Psicologia – Seconda Università 
degli Studi di Napoli  
Viale Ellittico n° 31 – 81100 Caserta 
 
Tel. 0823274766  
Cell. (+39)3394044773 
 

Mail:  mastergiuridica.sun@gmail.com 

 
Direttore del Master:  
Prof.ssa Anna Costanza Baldry 
annacostanza.baldry@gmail.com 
 
 

I master beneficiano del supporto logistico e di 
ricerca del CESVIS Centro Studi e Ricerca per la 
tutela delle vittime di reato e la valutazione del 

rischio di recidiva della violenza, istituito presso il 
Dipartimento di Psicologia. 

 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande 
di ammissione al Master, entro e non oltre il 

12/09/2014, alla Segreteria Studenti del 
Dipartimento di Psicologia, sita in Caserta - Viale 
Ellittico 31, negli orari di apertura al pubblico 
(Lunedì e mercoledì dalle 13:30 alle 15:30; 
Martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00), 
oppure a mezzo posta raccomandata AR. 
 
I moduli per le domande potranno essere ritirati 
presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di 
Psicologia o scaricati dai seguenti siti Internet 
alla voce ‘Master’  
 
 

www.unina2.it 
www.psicologia.unina2.it 

www.sara-cesvis.org 

 
    Se hai bisogno di completare la tua 

formazione professionale 
    Se ti ha sempre affascinato il mondo della 

Giustizia 
    finalmente il Master che cercavi: 

 

    
 

    Seconda Università degli Studi di Napoli 
 

   in convenzione con: 

     
   Polizia Di Stato 

    Direzione Centrale Per Gli Istituti Di Istruzione 
 

 

MASTER DI II LIVELLO in  
"Psicologia giuridica, 

Investigativa e Vittime di reato" 
 

Anno accademico 2013/2014 
 
 

    Acquisizione dei più moderni modelli scientifici 
ed operativi, lezioni con esperti internazionali, 
audiovisivi, simulazioni ed esperienze pratiche, 

Stage, 60 CFU 
 
 
 
 

http://www.unina2.it/
http://www.psicologia.unina2.it/


OBIETTIVI 

Il Master grazie agli apporti della psicologica 
forense, della psicologia sociale, clinica, della 
sociologia, del diritto e della medicina, mira al 
conseguimento di conoscenze teoriche e 
l’acquisizione di competenze innovative, 
soprattutto in riferimento a modelli di intervento 
integrati e multidisciplinari che permettano 
l’esercizio di competenze professionali sempre 
più all'avanguardia nell'area della Psicologia 
giuridica, investigativa e della vittimologia.  

L’esigenza molto sentita da quanti operano nel 
settore o sono interessati a tali problematiche è 
quella di potersi confrontare con modelli di 
intervento e metodi articolati che forniscano 
indicazioni a molteplici livelli: costrutti 
psicologici applicati al diritto, teorie psicologiche 
utili nei contesti giudiziari dalla fase inquirente a 
quella giudicante, sino a quella trattamentale.  
Verrà data attenzione allo studio della vittima di 
reato: la sua tutela, assistenza e protezione, la 
prevenzione della vittimizzazione secondaria e 
della rivittimizzazione e valutazione del rischio di 
recidiva, sia nel settore adulti che minorile, con 
particolare riguardo alle vittime di criminalità 
comune, quelle della criminalità organizzata, 
dall’usura, all’estorsione, all’omicidio.  
Infine verrà dedicata una parte allo studio del 
reo: sia preliminarmente al processo (fase di 
indagini), sia dopo la condanna, per tutto quel 
che concerne l’esecuzione della pena e 
riabilitazione. 
Ulteriore evidenza verrà data alle forme di 
contrasto alla criminalità per la prevenzione 
della stessa, in riferimento anche alle politiche 
della contrasto alla percezione di insicurezza.  
Si affronteranno i principi teorici e di intervento 
della psicologia dell’emergenza, alle tecniche di 
mediazione e al lavoro in sostegno alla vittima in 

vista del processo penale, attraverso possibili 
interventi per l’innalzamento della resiliency, 
oltre a tutta la parte inerente la normativa che 
regolamenta la posizione della vittima nel nostro 
sistema penale e civile.  
 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

Sono previste 100 ore di formazione in aula (alle 
quali vanno aggiunte le ore di formazione 
individuale), articolate in momenti teorici per i 
quali vengono riconosciuti 25 crediti;  
150 ore di laboratorio applicativo (alle quali 
vanno aggiunte le ore di formazione individuale), 
articolate in lavori di gruppo, esercitazioni e 
discussioni, con il costante accompagnamento di 
tutor e la presenza di esperti operanti nel settore, 
per un totale di altri 15 crediti formativi; 
150 ore di attività di stage presso strutture, 
istituzioni, enti ed associazioni, che a diverso 
titolo, operano nell’ambito psico-
giuridico/forense e per la tutela delle vittime di 
reato (alle quali vanno aggiunte le ore di 
formazione individuale), a cui vengono 
riconosciuti 10 crediti.  
La prova finale (10 crediti formativi) consiste 
nella realizzazione di una ricerca o della 
progettazione di un intervento la cui efficacia 
deve essere stata valutata durante lo stage e che 
deve essere indicata nella tesi finale insieme alla 
metodologia utilizzata, le premesse teoriche e i 
risultati conseguiti 
 
Si prevedono prove intermedie di valutazione 
consistenti in un elaborato scritto inerente le 
discipline e i programmi trattati fino a quel 
momento del corso e una prova orale. Tali prove 
verranno fatte dal Direttore del master 
coadiuvato dal alcuni rappresentanti del corpo 
docente. 

DOCENTI 

Il corpo docente del Master sarà costituito da 
professori di ruolo universitari italiani e stranieri 
che hanno maturato professionalità ed 
esperienza a livello nazionale e internazionale 
con competenza di studio e ricerca nel settore, 
nonché da professionisti che operano sul campo 
che presenteranno metodi e prassi efficaci. La 
presenza di visiting professor ed esperti stranieri 
e italiani permetterà un confronto unico nel suo 
genere fra prassi e metodi interdisciplinari e 
internazionali per garantire l’acquisizione di 
competenze nuove e di affinare quelle già 
apprese. 

 
POSTI PROGRAMMATI 

Il numero massimo dei posti disponibili è pari a 
20, più incremento del 10% del numero 
programmato a favore del personale della 
Seconda Università di Napoli (SUN) e 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) 
dalla stessa SUN (n.2).  

  
COSTI 

La quota annuale è comprensiva di tutte le 
attività, della supervisione, del tutoraggio e del 
materiale  
  € 2.500 (1.250 per i dipendenti della SUN)  
 
E’prevista una riduzione pari al 20% della quota 
di partecipazione per i dipendenti della Polizia di 
Stato in base a quanto stabilito nella convenzione 
del 28/03/2006 


