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ALLEGATO  
 

Titolo del Master Il trattamento riabilitativo e psicoterapico forense al malato di mente autore di reato  

Durata 100 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

4 

Organizzazione didattica Il corso prevede un’articolazione in 7 moduli formativi più 3 programmati specificatamente per gli 

infermieri professionali con la formula delle lezioni frontali il venerdì dalle 9.13.30 e dalle 14.30-

19.00, nonché 2 workshop monotematici con gli stessi orari  

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) 

Indirizzo completo  Piazza Giulio Cesare ,11- Bari- Policlinico Universitario di Bari - Padiglione di Medicina Legale, 
Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense-Aula cappa  

Telefono / E-mail Tel. 080/5478282- email : segreteria@criminologia.uniba.it 

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. FELICE FRANCESCO  CARABELLESE 

Struttura di appartenenza Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) 

Telefono / E-mail Tel. 080/5476283, fax 080/5476248, felicefrancesco.carabellese@uniba.it  

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER - DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA 
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano-70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it 
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 
 

Lo Short Master intende focalizzarsi sui percorsi trattamentali che richiedono un’integrazione di conoscenze cliniche 
psichiatriche, psicoterapeutiche, riabilitative e risocializzative accanto a professionalità forensi e criminologiche. Problematiche 
che ormai sono all’attenzione quotidiana degli operatori dei servizi psichiatrici ospedalieri, comunitari e territoriali, delle REMS 
e che richiederanno una pronta e corretta impostazione ab initio della cura del malato di mente autore di reato: trattamenti 
extra-carcerari alternativi alla detenzione di minori ed adulti autori di reato; trattamento extra-carcerario di tossicodipendenti e 
di malati di mente autori di reato, socialmente pericolosi; gestione dei malati di mente autori di reato, socialmente pericolosi 
sottoposti a misure di sicurezza; trattamento riabilitativo dei malati di mente autori di reato, socialmente pericolosi con 
valutazione del rischio di recidiva criminale; trattamento psicoterapico del malato di mente autore di specifiche tipologie di 
reato (sex-offenders, omicidi-intrafamiliari; stalkers, etc); ed ancora: responsabilità professionale degli operatori; sicurezza sui 
luoghi di lavoro; intervento dell’infermiere nell’episodio di crisi. Da queste premesse promana la necessità di un’offerta 
formativa impostata in maniera multidisciplinare. Il core di informazioni forensi e criminologiche sono collocate in una cornice 
giuridica e corredato da nozioni di natura clinica, trattamentale, psicologica, psicoterapica, psichiatrica, medico-legale, 
sociologica. Al tempo stesso, proprio perché indirizzata all’operatività dei servizi e, dunque, alla risoluzione dei problemi, è 
prevista una quota didattica portata da quelle figure professionali (Magistrati, Direttori di Istituti Penitenziari, Responsabili dei 
Servizi e delle Comunità, etc) che quotidianamente operano nel campo della criminalità e del trattamento riabilitativo 
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psichiatrico, che, di conseguenza possono, con il loro contributo di esperienza, arricchire sensibilmente il patrimonio 
conoscitivo dell’iscritto. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche; eventuali assenze dovranno essere adeguatamente 
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste dal corso non 
potranno candidarsi all’esame finale per il conseguimento del titolo. 
La verifica sarà complessiva per tutti gli insegnamenti 
A completamento del progetto formativo sinora sintetizzato la possibilità di effettuare attraverso workshop monotemaci – uno 
sul trattamento dei sex-offenders, l’altro sull’assessment trattamentale dell’autore di reato – tenuti da Docenti qualificati, un 
approfondimento delle conoscenze di base dei singoli iscritti in formazione. 
 
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  35 

numero massimo  50 

numero partecipanti ai 
singoli moduli  

10 

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA 
TRIENNALE   

Tutti i Corsi  

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI   Tutte le classi  

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   Tutte le classi  

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   Tutte le classi  

Possono essere altresì ammessi i candidati 
che, pur non in possesso di uno dei titoli di 
studio elencati, abbiano maturato 
un’esperienza professionale di almeno un 
biennio 2 (iscrizione all’albo professionale, 
attività certificata e quant’altro) previa 
valutazione ed approvazione del CTS. 
 

 

 
 
SELEZIONE 
 
Per le procedure di selezione il punteggio relativo al curriculum e ai titoli è massimo 43 punti. 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

          Quota di iscrizione Euro 1.300,00  

            Numero rate N. 2 

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di 
bollo 

Euro 750,00 + Euro 4.13 + Euro 
16,00  

Importo della Seconda rata a 60 giorni dall’ iscrizione Euro 550,00 
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Facoltativo su richiesta attestato su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da 
bollo* di Euro 16,00 da 
apporre sulla richiesta di 
rilascio attestato su 
pergamena. 

*da consegnare alla Segreteria 
dell’Area Master  

Rata per singolo modulo Euro 150.00 

 
 


