
 



Master in  
Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica  
Famiglia e Minori.  
 
Il Master intende offrire al professionista la conoscenza dei principali ambiti d’intervento 
inerenti la criminologia clinica e la psicologia giuridica focalizzando l’attenzione, in modo 
particolare, sulle problematiche del mondo minorile e della famiglia. Pur privilegiando la 
sezione Famiglie e Minori (Modulo I e II, 66 ore), è tuttavia previsto l’approfondimento di 
alcuni aspetti relativi a forme di devianza degli adulti (Modulo I bis, 24 ore). 
Parte integrante del programma è il tirocinio in aula dal titolo “Tecniche di analisi e 
intervento su casi clinici riguardanti famiglie multiproblematiche e minori in difficoltà” (45 
ore) che si configura come ulteriore momento di approfondimento delle tematiche trattate. 
L’obiettivo è la trasmissione di strumenti operativi per la lettura di situazioni familiari 
caratterizzate da multiproblematicità e per la progettazione di interventi capaci di rispettare 
non solo i tempi psicologici del minore e della famiglia ma anche il tempo giuridico (le 
esigenze delle diverse istituzioni coinvolte). 
È prevista, a discrezione dei singoli allievi, la possibilità di svolgere un tirocinio (almeno 40 
ore) in una delle strutture pubbliche o private presenti sul territorio regionale, nazionale o 
europeo al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Conclude il programma la sezione “Supervisione dei casi” (15 ore) proposti dai docenti o 
osservati durante l’attività di tirocinio. 
 

 
Programma  
 
 
Introduzione 

1. Introduzione alla criminologia clinica: elementi storici. 
2. Aspetti deontologici: la corretta gestione dei rapporti con l’utenza, i clienti, la magistratura, gli 

avvocati e gli operatori socio-sanitari. 
3. Le prospettive di lavoro: i settori di impiego. 

 
 
SEZIONE “Le condotte devianti e criminali in età evolutiva” 
Modulo 1 - (26 ore) 
 
1.  Il Bullismo nelle scuole. 

 La consulenza rivolta agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e al personale ATA. L’intervento sugli 
studenti e sulle famiglie. 

 Cyberbullismo: tecniche di prevenzione e contrasto. Linee guida per la costituzione del Comitato 
digitale Scolastico all’interno delle scuole. 

 Navigazione online a rischio e cyberpredatori sessuali. L’AGTC: AntiGrooming Training Course. 

 Aspetti giuridici, giudiziari e disciplinari: La responsabilità civile dei genitori e dei docenti; le 
procedure civili, penali e amministrative volte a tutelare i minori; la legge sulla privacy. Elementi di 
legislazione scolastica. 

 
 
 
 
 
 



2. Il minore nel circuito penale. 

 Diversità e innovazioni nel Codice di Procedura Penale Minorile.  

 Mediazione penale e istituto della messa alla prova. 

 Criminalità minorile e acting out: la difficoltà a contenere le emozioni e la ricerca del rischio. Minori e 
criminalità organizzata. 

 Il ruolo dell’avvocato del minore nel processo penale: dalle strategie di contrapposizione a quelle di 
relazione. La mediazione tra il proprio rappresentato e le agenzie di assistenza. 

 
 
3.  Le vecchie e nuove dipendenze.  

 Tabagismo, Doping, Psicofarmaci e Nuove Droghe. 

 Alcolismo, Binge Drinking, Eye Balling.  

 Sesso non protetto. 

 La ricerca compulsiva delle forti emozioni: balconing e choking 

 Internet e Videogiochi. 

 I disturbi del comportamento alimentare. 

 Inquadramento e assessment clinico.  

 I progetti di prevenzione nelle scuole. Procedure. 

 La costruzione del progetto terapeutico integrato: Linee guida. 

 Aspetti giuridici e giudiziari. 
 
 
 
SEZIONE “I comportamenti devianti e criminali degli adulti” 
Modulo I bis - (24 ore) 
 
1.  Violenza domestica, Stalking e Femminicidio 

 Gli atti persecutori: aspetti nosografici. 

 Discriminazioni e violenza di genere: definizione, tipologie e proprietà. 

 Dove avvengono le violenze e chi sono gli autori. 

 L’ascolto della violenza e le misure di protezione nei confronti delle donne: procedure per l’ascolto 
partecipato. 

 Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza domestica: linee guida. 

 Prevenzione e contrasto della violenza sulle donne: la Convenzione di Istanbul. 

 La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante norme minime in materia di 
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. 

 Gli interventi nelle scuole per prevenire la violenza di genere: linee guida. 

 Molestie, Minacce, Violenza privata, Violenza sessuale, Mobbing familiare e Stalking: analisi della 
normativa nazionale ed europea vigente. 

 
2.  Il Mobbing nei contesti lavorativi 

 Violenza psicologica e sessuale nei contesti lavorativi.  

 Giurisprudenza e strategie di intervento psico-sociale. 
 
3.  Diritto penitenziario. 

 Analisi della normativa vigente.  

 Ruoli e funzioni della magistratura e del Tribunale di Sorveglianza. 

 Procedure per il reinserimento sociale degli ex detenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE “Famiglie multiproblematiche e misure di protezione a favore dei minori” 
Modulo II - (40 ore) 
 
1.  Maltrattamenti e violenze sui minori.  

 Inquadramento, tipologie e proprietà. Procedure per la segnalazione e modelli di intervento. 

 “Listen to children”: le linee guida per l’ascolto dei minori presunte vittime di abusi sessuali. La 
Convenzione di Lanzarote. 

 L’ascolto unilaterale predibattimentale e l’esperto nominato dal PM.  

 L’audizione protetta anche nei casi di incidente probatorio speciale: l’ausiliario nominato dalla 
magistratura  giudicante. 

 La consulenza tecnica disposta dal PM e la perizia autorizzata dal Giudice. Linee guida per l’analisi 
dell’attendibilità psicologica del minore. Ruolo e funzioni del CTP. 
(sezione riservata agli studenti laureati o laureandi in psicologia o ai professionisti abilitati 
all’esercizio dell’attività psicoterapeutica) 

 Aspetti giuridici e giudiziari: analisi della normativa vigente; il lavoro della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale Ordinario e Minorile, le funzioni del difensore dell’indagato/imputato, il ruolo 
dell’avvocato della parte offesa e del curatore speciale del minore.  

 
2.  Diritto del minore a una famiglia: L’affidamento.  

 Analisi e valutazione delle dinamiche familiari: il lavoro psico-socio educativo sulla famiglia di origine 
del minore e sui caregivers affidatari. Linee guida. 

 Le problematiche psico-socio pedagogiche dei minori in affidamento. Procedure per l’ascolto del 
minore. 

 Tecniche e modelli di consulenza per la “riunificazione familiare”: il rapporto tra servizi sociali, 
sanitari e terzo settore. 

 Il lavoro svolto dal servizio Spazio Neutro: procedure per la pianificazione degli incontri facilitanti e 
protetti. 

 La CTU: la valutazione psicologica delle competenze genitoriali. 
(sezione riservata agli studenti laureati o laureandi in psicologia o ai professionisti abilitati 
all’esercizio dell’attività psicoterapeutica) 

 Aspetti giuridici: le diverse forme dell’affidamento. Il ruolo del tutore e del curatore speciale del 
minore nel processo civile minorile. La funzione dell’avvocato della famiglia di origine del minore. 

 
3.  Il minore in casa famiglia. 

 I percorsi civili, penali e amministrativi di inserimento. Analisi e valutazione delle principali 
problematiche psico-socio educative dei minori inseriti in strutture residenziali. 

 Il lavoro degli educatori, l’organizzazione delle comunità e la stesura del Progetto Educativo 
Individualizzato (PEI).  

 Il rapporto tra educatori e minori: modelli di intervento. 

 Il rapporto tra educatori e genitori del minore: linee guida. 

 Il rapporto tra educatori, servizi sociali e sanitari, magistratura e avvocati: aspetti deontologici. 

 La responsabilità civile e penale degli educatori, del coordinatore della comunità e del dirigente della 
struttura: aspetti giuridici e giudiziari. 
 

 
4.  Adozione nazionale e internazionale.  

 La selezione e formazione delle coppie adottive. Linee guida. 

 Le problematiche dei minori in adozione. Modelli psico-socio educativi di intervento. 

 L’accesso alle origini e le sentenze nazionali ed europee in tema di reunion. 

 Il lavoro degli Enti Autorizzati nei casi di adozione internazionale. 

 La CTU: la valutazione psicologica delle competenze genitoriali (famiglia di origine del minore e 
caregivers adottivi). 
(sezione riservata agli studenti laureati o laureandi in psicologia o ai professionisti abilitati 
all’esercizio dell’attività psicoterapeutica) 

 Aspetti giuridici. La procedura di adottabilità: la funzione del tutore e del curatore speciale. 
L’adozione legittimante e nei casi particolari. 

 L’adozione nei casi particolari e le coppie omosessuali: giurisprudenza. 
 
 
 



5.  Il minore nelle cause di separazione coniugale o rottura dell’unità familiare. 

 La formazione della coppia: dalla fase dell’innamoramento alla delusione.  

 La rottura dell’unità familiare: gli effetti psico-socio educativi della separazione sulla vita dei figli.  

 L’intervento sul sistema in crisi: come proteggere il minore dalle triangolazioni dei genitori. Linee 
guida. 

 I gruppi di parola per i figli di genitori separati. 

 La mediazione familiare e la consulenza come tecniche di intervento. 

 La CTU: la valutazione psicologica delle competenze genitoriali. 
(sezione riservata agli studenti laureati o laureandi in psicologia o ai professionisti abilitati 
all’esercizio dell’attività psicoterapeutica) 

 Aspetti giuridici e giudiziari: la disciplina legale del matrimonio e le coppie di fatto. 

 Analisi della Legge 219 del 2012 e del D.lvo 154 del 2013. 

 La PAS: la sindrome di alienazione parentale. Analisi delle sentenze della Corte di Cassazione. 

 
 
 
SEZIONE “Tirocinio in aula” 
Modulo III - "Tecniche di analisi e intervento sui casi clinici relativi alle famiglie 
multiproblematiche e ai minori in difficoltà" (45 ore) 
 

Nella maggior parte dei casi la traduzione delle conoscenze specialistiche teoriche 
trasmesse durante il Master in un saper fare pratico non è un processo immediato e 
automatico ma può dare origine a un percorso complesso e ricco di ostacoli. Per gli 
studenti che non hanno appreso nel corso degli studi universitari le tecniche basilari di 
progettazione e intervento sui casi, le difficoltà di pensare concretamente delle ipotesi di 
lavoro in situazioni di complesso disagio familiare possono spesso sembrare 
insormontabili. 
Al fine di rendere superabili tali difficoltà il tirocinio in aula diventa un utile strumento 
esperienziale, una sorta di baedeker che, illustrando le diverse fasi che caratterizzano la 
costruzione del progetto psico-socio-educativo e giuridico, guidi, orienti e sostenga lo 
studente nella progettazione dei piani di intervento. 
La conoscenza delle tecniche di progettazione degli interventi nel sociale costituisce 
inoltre un utile strumento anche per i laureati in giurisprudenza, nel momento in cui si 
confrontano nella pratica forense con la complessa tematica dei diritti, dei doveri ma 
anche dei bisogni che gravano sui genitori e i loro figli. 
Inevitabilmente, infatti, l’avvocato e il magistrato che si occupano di situazioni di disagio 
che vedono coinvolti famiglie e minori, sia in area penale che civile, interagiscono con gli 
operatori socio-sanitari e le loro specifiche modalità operative. L’acquisizione della 
conoscenza, non solo teorica ma soprattutto empirica, delle tecniche di progettazione in 
ambito sociale si configura allora come un utile strumento anche per gli operatori del 
diritto, nel momento in cui devono valutare progetti di “recupero” e “riparazione” proposti 
dagli operatori di area socio-sanitaria. 
 
Attraverso esercitazioni individuali e di gruppo su casi portati dai docenti o dagli stessi 
allievi del Master si intende pertanto trasmettere gli strumenti operativi utili per la lettura di 
situazioni familiari caratterizzate da multiproblematicità e per la progettazione di interventi 
psico-socio educativi funzionali a sostenere i nuclei familiare in difficoltà. 
 
 
1. L’approccio multifattoriale probabilistico: aspetti teorici. 

 Analisi del caso e individuazione dei fattori di rischio e protettivi, individuali, familiari e sociali. 

 Valutazione dei fattori di rischio e protettivi. 

 Analisi criminologica. 

 Stesura del Progetto di intervento finalizzato a “riparare” le problematiche familiari. 



 Definizione degli obiettivi psico-socio educativi. 

 Individuazione dei percorsi giuridici da suggerire alla magistratura inquirente o giudicante (esempio: 
affidamento, decadenza o limitazione responsabilità genitoriale, adozione, adozione nei casi 
particolari, etc.) compatibili con i fattori di rischio e protettivi individuati. Analisi delle sentenze di 
Cassazione. 

 Individuazione delle azioni psico-socio educative rivolte ai genitori e al minore. 

 Definizione del sistema di valutazione in itinere ed ex post dei risultati che si intendono raggiungere. 

 Stesura della relazione finale: le regole da seguire. 
 
 
2. Laboratorio per “imparare e pensare”. 

 Approfondimenti in tema di filosofia contemporanea ed epistemologia. 

 
 
Modulo IV - Supervisione (15 ore) 
1.  Supervisione indiretta dei casi osservati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informazioni per le iscrizioni 
 
II Master è riservato a laureati e studenti universitari (che abbiano sostenuto almeno il 
70% degli esami del proprio corso di laurea) in Psicologia, Scienze della Formazione 
primaria, Servizi Sociali, Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Sociologia, Medicina e 
Chirurgia, Giurisprudenza, Filosofia, Insegnanti e operatori che lavorano in settori inerenti 
le problematiche minorili. 
Il Master della durata di 150 ore di cui 90 di lezione, 45 di tirocinio in aula, 15 di 
supervisione, si articola dal mese di Gennaio 2018 al mese di Gennaio 2019. 
 
E’ prevista, inoltre, la possibilità di svolgere un tirocinio (almeno 40 ore) in strutture 
operanti sul territorio Regionale, Nazionale ed Europeo. 
La quota di partecipazione è di Euro 2.000,00 + iva, comprensiva di materiale didattico 
(bibliografia, lezioni e slide inviate via Email, dispense scaricabili tramite password dal sito 
internet www.ifos-formazione.com) e copertura assicurativa per gli allievi interessati a 
svolgere un tirocinio in strutture pubbliche o private. 
 
Il Master è a numero chiuso e i candidati saranno selezionati sulla base del curriculum e di 
un colloquio orale.  
 
La domanda di iscrizione deve essere inviata entro il 23 Dicembre 2017, per la sede di 
TARANTO – BARI - LECCE, corredata da: 
 
-titolo di studio; 
-curriculum (provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lvo 
196/03); 
-due foto formato tessera; 
-ricevuta del bonifico bancario di Euro 700,00 intestato a I.FO.S Puglia Centro Studi per la 
famiglia, l'infanzia, l’adolescenza intestato a IFOS PUGLIA Centro Studi per la famiglia, 
l'infanzia, l’adolescenza - Banca Popolare dell’Emilia Romagna BPER Banca filiale di 
Ginosa. IBAN IT 78A0538778880000002605203. Causale: Master in Criminologia Clinica 
e Psicologia Giuridica sede di  TARANTO – BARI – LECCE. 
Il pagamento può essere effettuato anche presso la segreteria IFOS PUGLIA - via 
Giunone n. 44 - 74013 Ginosa (TA), con il deposito della domanda di iscrizione.  
 
La quota anticipata (Euro 700,00) sarà interamente restituita, solo ed esclusivamente, nel 
caso in cui il candidato non dovesse superare l’esame di ammissione. In tutti gli altri casi 
(ex: ritiro del candidato prima, durante o dopo l’esame di ammissione) la quota anticipata 
non sarà restituita ma potrà, eventualmente, essere utilizzata per altri Corsi di formazione 
organizzati dall’IFOS. 
 
 
ESAME DI AMMISSIONE 
L’esame di ammissione prevede un colloquio orale oltre che la valutazione del curriculum 
e dei titoli esibiti. 
 
 
ESONERI, ESAME FINALE, ASSENZE 
Per conseguire l’Attestato di Competenza, l‘allievo dovrà sostenere durante l’A.A. quattro 
esoneri scritti (due di area psicopedagogica sociale e due di area giuridica), riguardanti i 
temi affrontati nel corso delle lezioni. Nel caso di esito negativo all’esonero, l’allievo ha la 



possibilità di sostenere un esame orale. Se l’allievo sceglie di non sostenere gli esoneri o 
non supera uno dei quattro esoneri dovrà allora sostenere al termine del Master un esame 
scritto e uno orale su tutte le materie indicate nel programma. 
Se lo studente supera il limite del 22% di ore di assenza (massimo trentatre ore), potrà 
esclusivamente ricevere il certificato di frequenza. 
 
 
ATTESTATO 
Al termine del Master sarà rilasciato un Attestato di Competenza in Criminologia Clinica e 
Psicologia Giuridica spendibile nel settore pubblico e in quello privato, riportante il voto 
conseguito. Nell’attestato sarà specificato l’eventuale tirocinio svolto dall’allievo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
Il Master in Criminologia è organizzato dall’IFOS dal 1997 in numerose città del territorio 
nazionale e i docenti sono professori universitari, liberi professionisti, CTU, magistrati e 
operatori dei servizi socio sanitari. 
Il Consiglio Didattico Scientifico è costituito dal Prof. Francesco Bruno, Professore 

Straordinario presso l'Università degli Studi di Salerno, Docente di Psicopatologia Forense 

e Criminologia presso "Sapienza” Università di Roma e dal dott. Luca Pisano, psicologo 
psicoterapeuta, CTU presso i Tribunali di Cagliari e Tivoli. 
Con la comunicazione del 25.07.2012 (prot. n°1654, Dirigente, dott.ssa Teresa Cuomo) il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha precisato all’IFOS 
che “Gli enti o istituzioni privati possono istituire corsi di perfezionamento senza alcun 
obbligo di numero di ore e rilasciare al termine un attestato di Master”. 
 
Il Master in Criminologia IFOS ha inoltre ottenuto il patrocinio del Tribunale per i Minorenni 
di Cagliari. 
 
Infine il Master in Criminologia IFOS è stato recensito in data 26.11.2012 dal “Il Sole 24 
ore”, nello speciale settimanale “Eventi”, in occasione del Salone della Giustizia di Roma. 
 
Si invitano pertanto coloro che sono interessati a una formazione in Criminologia a 
documentarsi concretamente sulla serietà e professionalità dei Master privati o universitari 
individuati e a diffidare dalle pseudo-informazioni rilasciate dai referenti di alcune 
Università e alcuni Ordini Professionali relativamente: 
 

1. alla non spendibilità dell’Attestato rilasciato dai Master privati nei concorsi pubblici. 
Si ribadisce, a questo proposito, che con la comunicazione del 25.07.2012 (prot. 
n°1654, dott.ssa Teresa Cuomo) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) ha precisato all’IFOS che “Gli enti o istituzioni privati possono 
istituire corsi di perfezionamento senza alcun obbligo di numero di ore e rilasciare al 
termine un attestato di Master”. Inoltre numerosi studenti dell’IFOS, cosi come di 
altri Master privati, hanno potuto utilizzare l’Attestato non solo nell’area del terzo 
settore (cooperative, associazioni) ma anche nei concorsi pubblici e nelle selezioni 
pubbliche organizzate dal Ministero della Giustizia; 
 

2. alla non serietà dei Master privati che organizzano corsi di durata inferiore alle 300 
ore di lezione frontale. 
Si precisa infatti che l’obbligo di un preciso monte ore, ai sensi del DM 270/2004 e 
del DM 509/99, è legittimo solamente per i Master universitari che si conseguono al 
termine di un percorso formativo della durata minima di un anno, ovvero 60 crediti 
formativi pari a 1500 ore di lavoro complessivo per lo studente.  
I Master privati, come ricordato dalla nota del MIUR, possono organizzare corsi 
senza alcun obbligo di numero di ore e rilasciare al termine un Attestato di Master. 

 
Si precisa infine che i Master privati non possono essere per legge riconosciuti dal MIUR 
ma possono comunque rilasciare Attestati spendibili nei concorsi pubblici e nelle selezioni 
private. 
 
Per qualunque ulteriore informazione si può contattare il Direttore del Master, dott. Luca 
Pisano, al seguente indirizzo di posta elettronica: master@ifos-formazione.com. 
 
 



FORMATORI 
Al fine di assicurare agli allievi una continuità didattica, dal 1997 gli incontri sono condotti 
dal dott. Luca Pisano e dalla dott.ssa Maria Elena Saturno con la partecipazione di 
Presidenti di Tribunali per i Minorenni, magistrati di Corte di Appello, avvocati e Direttori di 
Centri Regionali per la Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia. 
 
Prof. Francesco BRUNO 
Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in Neurologia e Psichiatria, è Professore 
Straordinario presso l'Università degli Studi di Salerno e Docente di Psicopatologia 
Forense e Criminologia presso "Sapienza” Università di Roma. 
Ha lavorato, negli anni ‘70, presso i Reparti Neurologici della I Clinica delle Malattie 
Nervose e Mentali dell’Università di Roma e, dall’ottobre 1979 al luglio 1987, ha ricoperto il 
ruolo, prima di funzionario, successivamente, di direttore di sezione presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Dal Febbraio 1980 è Consulente Scientifico di vari organismi 
internazionali (Organizzazione delle Nazioni Unite, Consiglio d’Europa, Istituto di Ricerca 
per la Criminologia e la Giustizia sociale delle Nazioni Unite, Comunità Europea, 
Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Internazionale del Lavoro) e dal Settembre 
2001 è consulente del Prefetto di Roma e del Ministro dell’Interno. 
Autore di numerosissimi libri e articoli scientifici pubblicati in Italia e tradotti per l’estero, è 
conosciuto al grande pubblico per le sue frequenti apparizioni televisive e la 
partecipazione a programmi radiofonici. Collabora con l’IFOS dal 2005. 
 
Dott. Luca PISANO 
Psicologo, psicoterapeuta, è esperto in giurisdizione minorile. Ha lavorato nel 1995 presso 
l’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del C.N.R. di Bologna e dal 1997 è docente e 
Direttore Scientifico del Master in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica IFOS nelle 
sedi di Cagliari, Sassari, Roma, Taranto. Responsabile, dal 2000 al 2004, dell’equipe 
psico-pedagogica dell’AIPA Sardegna (Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali), 
dirige dal 2001 i Centri clinici IFOS di Cagliari e Roma e dal 2008 il Servizio Spazio Neutro 
IFOS di Cagliari. Collaboratore, dal 2013, dell’Ufficio IV e poi Ufficio II DGMPRAM del 
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia, è stato 
referente per l’Italia (2010-2012) del progetto Europeo Grundtivg “We can”, realizzato 
nell’ambito del Lifelong Learning Programme sui temi dell’adescamento online (grooming) 
e del cyberbullismo. Ha svolto sino al 2016 attività di formazione e consulenza per i 
docenti di otto paesi europei nell’ambito del progetto Europeo Erasmus Plus “Accepto” 
(accepting yourself and accepting the others) e nel 2015 è stato premiato per le attività di 
studio e ricerca sul cyberbullismo dall’Avv. Parry Aftab, membro del Facebook’s 
International Safety Advisory Board. Consulente tecnico di ufficio (CTU) presso i Tribunali 
di Cagliari e Tivoli e consulente tecnico (CT) della Procura Minorile presso il Tribunale per 
i Minorenni di Cagliari, è dal 2014 il supervisore dell’Osservatorio Nazionale sul 
Cybercrime (Cagliari), istituito dall’Ufficio IV del Dipartimento Giustizia Minorile e di 
Comunità, Ministero della Giustizia e dall’IFOS. Ha curato nel 2015 con Isabella 
Mastropasqua e Valeria Cadau la pubblicazione di Igloss@ 1.0, il Glossario sul 
cybercrime, patrocinato da Google Italy (www.iglossa.org) e ha pubblicato nel 2016 per la 
Franco Angeli “L’Identità Virtuale: teoria e tecnica dell’indagine socio psicopedagogica 
online”. Ha redatto nel 2016 per facebook Italy il documento “Pensa prima di condividere”, 
finalizzato a prevenire il cyberbullismo e la navigazione online a rischio dei giovani e dal 
2016 è nel board del “International advisors for Cybersafety India”. Dal 2017 è il referente 
dell’Osservatorio Cybercrime - Regione Sardegna, istituito da CGM Sardegna, Ministero 
della Giustizia, ATS ASL Nuoro, IFOS Master in Criminologia e Nuovi Scenari. 
 



DOCENTI SPECIFICI PER LA SEDE DI TARANTO – BARI - LECCE 
 
Dott.ssa Valeria Cadau 
Pedagogista e psicologa, è dal 2008 responsabile del Servizio Spazio Neutro IFOS di 
Cagliari. Consulente dal 2009 al 2013 del Comune di Cagliari, Assessorato della Pubblica 
Istruzione, nelle tematiche inerenti il bullismo, il cyberbullismo e la navigazione online a 
rischio, ha svolto interventi consulenziali rivolti a genitori, docenti e studenti nelle scuole 
primarie e secondarie di primo grado del Comune di Cagliari. Dal 2010 al 2012 ha lavorato 
nel progetto Europeo Grundtvig, Lifelong Learning Programme WE CAN - Cyberbullying 
Action Network for Parents Education -, formando genitori e docenti sulle strategie utili per 
proteggere i pre-adolescenti dai cyberpredatori sessuali e dal 2014 al 2016 ha coordinato 
le attività formative sul cyberbullismo e sul grooming - adescamento online - per il progetto 
Europeo Erasmus Plus “Accepto” (accepting yourself and accepting the others). Dal 2014 
al 2016 è stato supervisore dell’Osservatorio Nazionale sul Cybercrime istituito dall’Ufficio 
IV del Dipartimento Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia e dall’IFOS - Master in 
Criminologia e nel 2015 ha curato con Isabella Mastropasqua e Luca Pisano la 
pubblicazione di Igloss@ 1.0, il Glossario sul cybercrime promosso dal Ministero della 
Giustizia e patrocinato da Google Italy e dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i 
Minorenni e per le Famiglie (www.iglossa.org). Dal 2017 è componente dell’Osservatorio 
Cybercrime - Regione Sardegna, istituito da CGM Sardegna, Ministero della Giustizia, 
ATS ASL Nuoro, IFOS Master in Criminologia e Nuovi Scenari. 
Dal 2016 collabora con facebook Italy per la realizzazione del documento “Pensa prima di 
condivere”, finalizzato a prevenire il cyberbullismo e la navigazione online a rischio dei 
giovani. Consulente tecnico di parte presso il Foro di Cagliari, è la Responsabile didattica 
del Master in Criminologia clinica e Psicologia giuridica IFOS. 
 
 
Dott.ssa Isabella Mastropasqua 
Assistente Sociale specializzata in sociologia della comunicazione, è il Dirigente 
dell’Ufficio II DGPRAM del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della 
Giustizia. Dirige il Centro Europeo di studi di Nisida e l’Osservatorio e banca dati sul 
fenomeno della devianza minorile in Europa del Ministero della Giustizia. E’ stata inoltre il 
Direttore dell’Osservatorio Nazionale sul Cybercrime istituto dall’Ufficio IV del DGM - 
Ministero della Giustizia in collaborazione con l’IFOS - Master in Criminologia dal 2014 al 
2016. Membro dell’EUCPN, Rete Europea di Prevenzione del Crimine, è inoltre docente 
all’Università di Roma “Romatre”. Autrice di numerosissime pubblicazioni sulla devianza e 
sulla criminalità minorile, ha curato nel 2015 con Valeria Cadau e Luca Pisano la 
pubblicazione di Igloss@ 1.0, il Glossario sul cybercrime promosso dal Ministero della 
Giustizia e patrocinato da Google Italy e dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i 
Minorenni e per le Famiglie (www.iglossa.org). Dal 2016 collabora inoltre con facebook 
Italy per la realizzazione del documento “Pensa prima di condividere”, finalizzato a 
prevenire il cyberbullismo e la navigazione online a rischio dei giovani. 
 
Avv. Deborah Panettieri 
Avvocato iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, esperta in diritto di famiglia, 
diritto minorile, criminologia clinica e psicologia giuridica. 
Specialista in materia di bullismo e cyberbullismo. 
Direttrice IFOS PUGLIA “Centro studi per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza” e 
responsabile Osservatorio Cybercrime Regione Puglia, nel 2015 ha collaborato con 
Isabella Mastropasqua e Luca Pisano, quale membro del Comitato Scientifico di Igloss@ 
1.0, il Glossario sul cybercrime promosso dal Ministero della Giustizia e patrocinato da 



Google Italy e dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per le Famiglie 
(www.iglossa.org).  
Collaboratrice di cattedra Dipartimento “Diritto di Famiglia, Italiano e Comparato “ Facoltà 
di Giurisprudenza – Università degli Studi Roma Tre, Prof. Francesco Macario. 
 
Dott. Giuseppe De Robertis 
Assistente sociale al Comune di Andria, area tutela minori e responsabilità genitoriale. 
Coordinatore equipe multidisciplinare specialistica integrata su abuso e maltrattamento 
all’infanzia e violenza di genere. 
Consigliere Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali. 
 
Prof. Luigi Spedicato 
Direttore del Master Universitario in valutazione delle politiche e dei servizi sociali, 
Università del Salento. 
 
Prof. Gianluca D’Oria 
Avvocato Penalista. Docente incaricato di Legislazione Minorile presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi del 
Salento 
 
Avv. Angela Mastropasqua 
Grafologa peritale e criminale. Ordine degli Avvocati di Trani 
 
Dott. Domenico Lobascio 
Funzionario dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari, esperto in criminologia. 
 
Dr.ssa Valeria Pirè 
Dirigente Penitenziario 
 
Dott. Luca Chirizzi 
Consulente tecnico informatico, esperto in computer forensic Bologna. 
 
Dott.ssa Chiara Greco 
Sociologa, Criminologa, Assistente Sociale. Consigliera CROAS Puglia. 
 
Dott.ssa Vilma Gilli 
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Taranto. 
 
Dott. Simone Orazio 
Giudice presso il Tribunale di Lecce. 
 
Dott. Salvatore Cosentino 
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce. 
 
Dott. Benedetto Ruberto 
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Taranto. 
 
Dott.ssa Fulvia Misserini 
Giudice presso il Tribunale di Taranto. 
 
 

http://www.iglossa.org/


Dott. Giovanni Pomarico 
Avvocato, Giudice Onorario presso il Tribunale di Taranto, è segretario generale della 
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (FEDERMOT), è giornalista pubblicista. 
 
Dr.ssa Enza Biacchi 
Psicologa - Psicoterapeuta con indirizzo Sistemico Familiare.  
Dirigente psicologa del Consultorio Familiare ASL Bat Andria 
 
Avv. Antonella Notaristefano 
Avvocato iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, esperta in diritto 
penale, diritto minorile,criminologia clinica e psicologia giuridica.  
Mediatrice Familiare e collaboratrice I.FO.S. Puglia “Centro Clinico per la 
Famiglia,l’Infanzia  e l’Adolescenza”. 
 
 
Avv. Silvia Silvestri 
Avvocato iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, esperta in diritto del 
lavoro, diritto penale, diritto minorile, criminologia clinica e psicologia giuridica.  
Collaboratrice di cattedra Dipartimento “Diritto di Famiglia, Italiano e Comparato “ Facoltà 
di Giurisprudenza – Università degli Studi Roma Tre, Prof. Francesco Macario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

MODULO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 

Alla Cortese Attenzione 
 

Avv. Deborah Panettieri 
Direttrice IFOS Puglia 

 
MASTER IN CRIMINOLOGIA CLINICA E PSICOLOGIA GIURIDICA 

 FAMIGLIA E MINORI (Direttore Scientifico Dott. Luca Pisano) 
 

Via Giunone, 44 – 74013 Ginosa (TA) 
 
 
Il sottoscritto Cognome e Nome ………………………………………………. Nato/a a 
………………… Provincia ……....... il ………………………… e residente a 
…………………… Via ………………………. N. ……………………… C.a.p ………………… 
Telefono …………………..Telefono mobile …………………………………………………… 
Email ………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ………………………………..... P.IVA ………………………………................ 
 
CHIEDE 
MODULO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE 
di essere ammesso alla selezione per l’accesso al Master in Criminologia Clinica e 
Psicologia Giuridica, Famiglia e Minori, per l’A.A. 2017-2018, sede di Taranto – Bari -
Lecce. 
 
A tal fine, ai sensi della l. n. 15/1968, del D.P.R. n. 403/1998 e del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci 
 
DICHIARA 
che i dati sopra riportati sono veritieri; 
e 
di essere in possesso della laurea in …………………………………………………………… 
conseguita  presso I'Università di ………………………………………………………………… 
in data …………………………….. con la votazione di …………………………………………. 
 
o di aver superato il 70% degli esami previsti dal corso di laurea in ………………………….. 
Presso l'Università di ……………………………………. 
  
 
II sottoscritto, dichiara altresì: 
 
• di aver preso integrale visione del programma e delle modalità di ammissione; 



• di impegnarsi, qualora risulti idoneo (superamento esame di ammissione), al pagamento 
della rimanente parte della quota di partecipazione in unica soluzione (1740,00 euro) il 
primo giorno di lezione o rispettando le seguenti modalità: 
a) versamento di 580,00 euro, iI primo giorno di lezione; 
b) versamento di 580,00 euro, iI quinto mese di lezione; 
c) versamento di 580,00 euro, l’ottavo mese di lezione; 
 
• di essere consapevole che eventuali variazioni rispetto al pagamento, devono essere 
discusse direttamente con il Direttore Scientifico ed essere approvate per iscritto dal 
Consiglio di Amministrazione deIl'IFOS; 
• di essere consapevole che la quota di iscrizione (700,00 euro) sarà interamente 
restituita, solo ed esclusivamente, nel caso in cui il candidato non dovesse superare 
I'esame di ammissione (in tutti gli altri casi - ex: ritiro del candidato prima, durante o dopo 
I'esame di ammissione - la quota anticipata non verrà restituita ma potrà, eventualmente, 
essere utilizzata per altri Corsi di formazione organizzati daIl'IFOS) e che le successive 
rate, fiscalmente detraibili, non possono in alcun caso essere rimborsate; 
• di impegnarsi a comunicare l’eventuale rinuncia all'iscrizione o eventuali ritiri; 
• di attenersi all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso delle attività 
del Master e al divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della 
documentazione che sarà fornita durante il Master per un uso diverso da quello di studio; 
• di essere consapevole che qualunque comunicazione inerente il Master sarà fornita a 
mezzo e-mail o mediante pubblicazione sul sito internet  e di impegnarsi a verificare in 
tempo utile la presenza di eventuali comunicazioni o avvisi relativi a modifiche del 
calendario o quanto altro relativo alle attività del Master; 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente cambiamenti di residenza, di recapiti e di 
indirizzo di posta elettronica. 
 
Indica quale recapito utile per tutte Ie comunicazioni, oltre all'indirizzo e-mail obbligatorio, 
iI seguente: 
 
Via …………………………………. Città/Paese……………………………………………… 
C.a.p ……………….. Provincia ……………………………….. 
Email ……………………………………………………………... 
 
ALLEGA alla presente domanda: 
1. certificato di Laurea (o dichiarazione sostitutiva); 
2. curriculum vitae et studiorum; 
3. eventuali altri titoli universitari o professionali; 
4. eventuali pubblicazioni; 
5. due foto tessera; 
6. ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di euro 700,00; 
7. fotocopia di un documento di identità; 
8. Indicazione del Codice Fiscale e dell’eventuale Partita IVA. 
 
Data ……………… 
 
Firma 
(Firma leggibile e per esteso) 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 



rispetto del D.L.vo 196/03. Il trattamento dei dati da parte dell'lFOS sarà esclusivamente 
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali e per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
Data 
Firma 
(Firma leggibile e per esteso) 
 

IFOS - Segreteria Puglia 
Via Giunone 44 - 74013 - Ginosa (TA) - Tel/Fax: 099 8245995 –  
Mobile: 380 3842225 - Email: ifos.taranto@ifos-formazione.com 
 
IFOS - Segreteria Sardegna 
Via G. Palomba 70 - 09129 - Cagliari - Tel/Fax: 070 883557 - Email: 
ifos.sardegna@ifos-formazione.com 
 
IFOS - Segreteria Lazio 
presso Ass. Il Caleidoscopio - Via del Castro Pretorio 30 - 00185 - Roma - 
Tel/Fax: 06.3097647 - Email: ifos.roma@ifos-formazione.com 
 
www.gruppoifos.it 
 
www.ifos-formazione.com 
www.cyberbullismo.com  
www.genitoredigitale.com 
www.wecan.altervista.org 
 


