
 
                                               Dichiarazione di Coerenza  
Sede Legale dell’Organismo Attuatore: Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Piazza Umberto I , 
70121 Bari 
Titolo del Master: Psicologia Giuridica e Neuropsicologia Forense 

Tipologia: II livello  
Organismo Attuatore: Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione 

Provincia: Bari 
Comune: Bari  

Luogo di svolgimento delle attività formative: Palazzo Chiaia-Napolitano, via Crisanzio, 42, Bari 
Durata: annuale (1500) 

Costo di iscrizione: € 2.600,00 (duemilaseicento/00) 
Crediti formativi: 60 CFU 

 
SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY e KETs (tecnologia chiavi abilitanti) 
Chiave abilitante (KEts) prevalente: Questo Master per la sua impostazione giuridica e gestionale ha ad 
oggetto attività trasversali ai settori prioritari della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY. Il Master consente 
di acquisire competenze giuridico/gestionali nella sicurezza del lavoro psicoforense e benessere delle persone 
coinvolte che sono sicuramente trasversali a tutti i settori prioritari della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY, 
in quanto si tratta di competenze/abilità che, una volta, acquisite, sono spendibili nel settore pubblico e privato. 
Attività trasversali: ICT, industria creativa 

Il master si caratterizza per una forte propensione alla trasversalità delle attività al fine di fornire ai corsisti 
elementi utili e spendibili in qualsiasi contesto operativo e produttivo.  

Ore di Formazione in aula: (indicare numero di ore e luogo): 336. Le lezioni si terranno presso le aule del 
Palazzo Chiaia-Napolitano, via Crisanzio, 42, Bari. Non sono previste ore di formazione on-line. 

Ore di formazione in stage (almeno 300 ore): 300 ore  
Lingua Master: Italiano 

Periodo di svolgimento: da Febbraio 2021 a Ottobre 2021 (fase d’aula) 
Edizione del Master nell’A.A.2020-2021: 6^ 

Finalità del corso e principali discipline di studio: Il Master di 2° livello in Psicologia Giuridica e 
Neuropsicologia Forense si propone di formare professionisti in grado di operare, nell’ambito delle proprie 
competenze, nei vari settori della psicologia applicata al mondo del diritto. Il Master offre formazione teorico-
pratica nell’ambito di: Neuropsicologia della Memoria e della Testimonianza; Psicologia Giudiziaria e 
Forense ordinaria; Valutazione neuropsicologica in ambito civile; Psicologia della devianza e del disagio 
giovanile; Psicologia della rieducazione penitenziaria; Psicodiagnostica forense; Psicopatologia del 
comportamento criminale; Metodologia e tecniche investigative; Neuroscienze e diritto; Diritto e Procedura 
Civile e Penale; Diritto di Famiglia; Diritto minorile. Master si rivolge a professionisti delle scienze umane e 
ai giuristi fornendo elementi essenziali per la comprensione dell’interfaccia tra le due discipline, il diritto e la 
psicologia. La figura professionale che si intende formare è, pertanto, quella dell’esperto in psicologia 



giuridica e neuropsicologia forense che potrà operare nel proprio contesto professionale con le competenze di 
interfaccia tra la disciplina psicologica e il diritto. In particolare, per gli psicologi, le competenze acquisite 
attraverso il Master potranno essere spese nella funzione di perito, consulente tecnico d’ufficio o di parte in 
procedimenti penali, civili e minorili, nonché nell’affiancamento al lavoro di giuristi, psichiatri e medici legali. 
Per giuristi ed esperti di scienze umane, le competenze acquisite potranno essere nelle funzioni di giudice 
onorario, in incarichi di consulenza presso enti e strutture che operano nel campo della prevenzione e 
trattamento della devianza, del disagio infantile, adolescenziale e familiare, nel trattamento delle dipendenze 
patologiche con risvolti giudiziari.  

 
Data e Firma del Coordinatore del Master 

Bari, 03 settembre 2020 

 
 

 


