
Short Master 

“Assessment e valutazione di efficacia del trattamento riabilitativo forense” 

 Direttore: Prof. Felice Francesco Carabellese 

 

Il Corso si svolgerà per lo più per via telematica e si procederà attraverso moduli formativi di 5 ore 

ciascuno (dalle 9.00 alle 14.00), di solito nella giornata del venerdi, a partire dal mese di settembre 

p.v., mediamente con 1-2 moduli mensili. 

Nel Piano Didattico pubblicato nel Bando di iscrizione al Corso, i Docenti: 

- Prof. Felice Francesco Carabellese, Professore Associato di Psicopatologia Forense, 

Direttore del Corso e Presidente del CTS 

- Prof. Roberto Catanesi, Professore Ordinario di Psicopatologia Forense, membro del CTS 

- Prof. Gabriele Mandarelli, Ricercatore B di Psicopatologia Forense, membro del CTS 

- Prof. Henry Gerard Kennedy, Direttore del National Forensic Mental Health Service 

d’Irlanda, Visiting Professor dell’Università degli Studi di Bari 

tratteranno i temi indicati, ovvero l’apprendimento e la verifica della qualità dell’apprendimento 

all’utilizzo de 

- HCR-20V3, Assessing Risk for Violence di Douglas KS et al, 2013, adattamento italiano a 

cura di Caretti V et al, 2019, per la valutazione e la gestione del rischio di agiti violenti,  

- PCL-R, Psychopathy Checklist-Revised di Hare RD, adattamento italiano a cura di Caretti V 

et al, 2011, per l’individuazione e la valutazione della dimensione psicopatica; 

- DUNDRUM Toolkit V1.0.30.2010 di Kennedy HG et al, 2016, Tool 1 e 2, per la gestione 

delle liste di attesa all’ingresso nelle strutture forensic e Tool 3 e 4 per la valutazione 

dell’efficacia del trattamento forense, in corso di adattamento a cura di Carabellese F; 



- SAPROF (Structured Assessment of Protective Factors for Violence) di de Vogel V et al, 

2007, traduzione italiana di Spissu M (2010), per l’individuazione e la valutazione dei fattori 

protettivi; 

- BPRS, Brief Psychiatric Rating Scale, 1993 vers. 4 di Ventura J. et al, adattamento italiano a 

cura di Morosini P e Casacchia M (1994), per la valutazione della gravità dei disturbi mentali;  

- MOAS, Modified Overt Aggression Scale di Wolkenfelf F. e Mumil LM (1988), adattamento 

italiano a cura di Margari F. et al, 2005, per la valutazione della gravità degli episodi violenti 

nei luoghi di lavoro forensi; 

- MacCAT-T, MacArthur Competence Assessment Tool di Grisso T, Appelbaum PS, 1998, per 

la valutazione della competenza a prestare il consenso al trattamento forense; 

- S-RAMM, Suicide Risk Assessment and Management Manual di Bouch J e Marshall J, 2003, 

per la valutazione e la gestione del rischio di suicidio. 

La modalità telematica di frequentazione del Corso consentirà di arricchire il piano formativo con 

approfondimenti tematici. 

Si tratta con tutta evidenza di un piano formativo molto ampio indirizzato a tutti i professionisti 

impegnati in contesti assistenziali e di cura forensi in grado di fornire competenze adeguate per la 

valutazione dei rischi di agiti violenti negli autori di reato con disturbi mentali adulti e minori, di 

individuare priorità trattamentali nei pazienti forensi, di programmare un piano terapeutico-

riabilitativo in sicurezza, di maneggiare strumenti operativi e conoscenze in grado di garantire la 

sicurezza nei luoghi di lavoro forensi, di valutare l’efficacia del trattamento e di programmare le 

dimissioni dalle strutture forensi, anche grazie all’utilizzo di strumenti validati. 

Per informazioni ulteriori rivolgersi direttamente al Prof. Felice Francesco Carabellese 

Email: felicefrancesco.carabellese@uniba.it 

Tel. 080 5478283 Fax: 080 5478248 Cell: 330673152 
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