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Dott.ssa Melita Cavallo  

PROFILO PROFESSIONALE
Lo specialista in Diritto del Minore, attraverso
le conoscenze/competenze acquisite durante
il Master, è in grado di sostenere i minori in
situazioni di disagio in ambito sociale e
familiare attraverso l’acquisizione di
strumenti  giuridici, psicologici e sociali. Il
professionista sarà in grado di operare
nell’ambito della devianza minorile e della
giustizia riparativa. 
Potrà esercitare la propria attività nei
seguenti ambiti: 
• Attività di libero professionista in ambito
clinico – peritale come Consulente tecnico di
ufficio (CTU) del Pubblico Ministero o perito
del giudice in ambito Civile e Penale, e come
Consulente tecnico di parte (CTP) degli
Avvocati (Art. 327 bis c.p.p.) 
• Giudice Onorario presso il Tribunale dei
Minorenni (Art. 4 legge N° 1441 del 27.12.1956
e successive modifiche) 
• Giudice Onorario presso Sezione dei Minori
delle Corti di Appello (Art. 4 legge N° 1441 del
27.12.1956 e successive modifiche)
Collaboratore nei centri per la Giustizia
Minorile (Art 6 D.P.R. N° 448 per concorso
pubblico) 

Modalità FAD 
- Lezioni (didattica a distanza): 300 ore
- Project work, prove di verifica:  200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online): 250 ore 
- Prova finale: 200 ore

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni (presenza): 100 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Prova finale: 200 ore

STRUTTURA

PRESENTAZIONE
Il Master prepara alla professione nella
disciplina dei minori in un’ottica preventiva,
date le trasformazioni sociali e giuridiche,
affrontando aspetti pratici giuridici,
psicologici e sociali nel diritto minorile, nella
corretta applicazione delle recenti pronunce
giurisprudenziali; comprensione e
trattamento ei comportamenti antisociali
minorili, psicologia della devianza e fattori di
(minori e social network, comportamenti a
rischio in adolescenza); conflitto, violenza
intra-familiare e abuso, interventi riparativi,
giuridici, psicologici, educativi, multiculturali,
per intervenire in contesti/realtà/situazioni di
grave rischio del benessere e sviluppo
personale, anche con azioni formative.

VICE DIRETTORE 
Dott.ssa Serenella Pesarin

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Raffaele Bracalenti
Dott. Antonio Attianese
Dott. Luigi Bulotta
Dott.ssa Melita Cavallo
Dott. Alessandro Padovani
Dott.ssa Serenella Pesarin
Dott.ssa Valentina Pirrò

Per la modalità FAD, il tirocinio si svolgerà on
line, attraverso la supervisione di project work
e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

Per la modalità Blended il tirocinio si svolgerà
a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project    
   work e di casi concreti presentati dai    
   docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

Diploma di Master universitario di I livello 
Diritto del minore: dalla prevenzione alla
tutela.

TITOLO RILASCIATO

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laureati in Giurisprudenza
- Laureati in Psicologia
- Laureati in Medicina 
- Laureati in Sociologia
- Laureati in Scienze del Servizio Sociale
- Laureati in Scienze dell’Educazione e della   
  Formazione
- Laureati in Scienze Pedagogiche
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PROGRAMMA
M-PSI/08, Fondamenti di psicologia e
psicopatologia forense, 2 CFU
Sviluppi teorici, i metodi e gli strumenti di
conoscenza utili nella ricerca empirica e
nell’intervento psicologico

M-PSI/07, Psicodinamica delle relazioni
familiari, 2 CFU
Analisi del ciclo vitale della famiglia e gli
eventi critici che lo caratterizzano

M-PSI/08, Psicologia della devianza e della
criminalità, 4 CFU
Le teorie criminologiche. Le declinazioni
contemporanee del problema dell’ordine sociale
e le nuove frontiere della sicurezza. Devianza,
alterità e conflitto sociale. Violenza in ambito
scolastico, al fenomeno delle baby gang e ai
comportamenti a rischio in età adolescenziale

IUS/01, Il minore e la famiglia, Il diritto di
famiglia e la tutela del minore alla luce della
nuova riforma della Giustizia civile, 4 CFU
Disciplina in tema di famiglia, di separazione e
scioglimento del matrimonio e conseguenze sulla
prole, di adozione, affidamento e filiazione,
nonché delle misure a tutela dei minori

M-PSI/08, L’ascolto del minore, 4 CFU
L’intervista al bambino; L’intervista cognitiva;
L’intervista strutturata; L’ascolto protetto del
minore: l’incidente probatorio; La psicologia della
testimonianza del bambino; La distorsione della
memoria, il falso ricordo e la suggestione;
Strumenti di valutazione 

M-PSI/08, Psicodiagnostica Clinica Forense,
4 CFU
Esame dei più importanti test di personalità, di
intelligenza neuropsicologici finalizzati alla
valutazione clinica e psicopatologica

M-PSI/06, Minori vittime di reato: abusi,
Pedofilia e Pedopornografia, 2 CFU
Abuso e sfruttamento dei minori nel
panorama nazionale e internazionale

IUS/01, La responsabilità e la valutazione del
danno in Giurisprudenza, 2 CFU
Analisi generale della Giurisprudenza in tema di
responsabilità civile e di valutazione e
risarcimento del danno cagionato

M-PSI/08, Modelli di valutazione nella
giustizia minorile, 2 CFU
Il sistema della giustizia minorile con particolare
riferimento ai percorsi di giustizia riparativa, al
processo penale minorile, al concetto di
imputabilità

IUS/01, L’istituzione del nuovo Tribunale
unico per le persone, i minorenni e le
famiglie: risorse e criticità della riforma della
giustizia civile, 4 CFU
Analisi risorse e criticità del nuovo Tribunale Unico
per le persone, i minorenni e le famiglie

IUS/01, Il sistema processuale civile e penale/
L’ordinamento penitenziario, 3 CFU

M-PSI/07, La valutazione peritale dell’abuso
infantile, 3 CFU
Analisi degli strumenti di intervento nella tutela
del minore vittima di abuso

IUS/01, La disciplina internazionale a tutela
dei minori/ Modelli di Organizzazione
Penitenziaria, 3 CFU
Normativa sulla tutela dei minori, europea ed
internazionale, il riconoscimento di provvedimenti
stranieri

M-PSI/08, La Perizia Calligrafica nei Profili di
Personalità, 3 CFU
Aspetti formali e morfologici della grafia. La
consulenza e la perizia grafologica in sede civile e
penale

Dott.ssa Eleonora Betti – Psicologa, Esperta
in psicologia pediatrica e in disturbi del
neurosviluppo

Dott. Emanuele Botta – Psicologo,
Psicoterapeuta, Giudice Onorario Tribunale
per i Minorenni di Roma

Dott. Raffaele Bracalenti, –  Medico,
Psicoterapeuta, Socio fondatore e Presidente
dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche
Sociali

Dott. Donato Bulotta – Avvocato e PhD
Università Magna Grecia di Catanzaro

Dott.ssa Milena Capuano – Pediatra –
Dirigente Azienda Ospedaliera di Orvieto

Dott.ssa Melita Cavallo - Magistrato, Già Capo
del Dipartimento della giustizia minorile -
Ministero della Giustizia, già Presidente del
Tribunale dei Minori di Roma, Presidente
commissione Adozioni Internazionali,
Presidente Nazionale European Association
of judges for mediation, Presidente Gemme
Italia, autrice di numerosi saggi specialistici

Dott. Silvio Ciappi – Dottore in
Giurisprudenza e Filosofia del diritto.
Psicoterapeuta e criminologo clinico, già
Magistrato Onorario presso il Tribunale dei
Minorenni. Docente universitario. Esperto
Unione Europea in prevenzione della
criminalità

Dott.ssa Tatiana Costantini – Psicologa
esperta nel campo giuridico – forensi

DOCENTI
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Dott.ssa Enza Cosentino – Ispettore di Polizia
di Stato in quiescenza. Volontario Croce
Rossa, ove presta opera di supporto nei
confronti di minori e giovani in situazione di
disagio sociale

Dott.ssa Claudia Crudele, –  Formatore,
funzionario di servizio sociale e mediatore in
ambito penale, sociale e scolastico

Dott. Gianfranco De Lorenzo – Pedagogista,
Giudice Onorario Tribunale dei Minorenni. 
 Docente in filosofia e scienze umane (SO).
Già Presidente Nazionale dell’ANPE

Dott. Natale Forlani – Sociologo e Giornalista,
già Direttore Generale dell’immigrazione e
delle politiche di integrazione del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dott. Giuseppe Edoardo Genovese - Dottore
in Giurisprudenza, Criminologo, Grafologo.
Docente Scuola di Alta Formazione DAP –
Ministero della Giustizia. Presidente
Associazione ELIEA (Istituto Criminologico di
Ricerca)

Dott. Gianluca Guida –  Dirigente Centro
diurno polifunzionale di Nisida, Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità.
Componente del Comitato tecnico scientifico
e di indirizzo della Fondazione Eduardo de
Filippo

Dott. Stefano Maccioni – Avvocato,
Componente della Commissione Ministeriale
sui problemi e sul sostegno delle vittime dei
reati. Responsabile Nazionale della Rete
Giustizia per i Diritti- CittadinanzAttiva

Dott.ssa Maria Teresa Marino, Avvocato,
esperta in progettazione sociale

Avv. Pietro Mazzei, Avvocato Cassazionista,
Vice Procuratore presso la Procura della
Repubblica di Civitavecchia

Avv Sara Menichetti, Esperta in Diritto di
famiglia e nel settore minorile

Dott. Alessandro Miceli, Dottore in Scienze
sociali, Già Giudice Onorario Tribunale per i
Minorenni

Dott.ssa Anna Chiara Moltoni, Dottore in
Scienze politiche a indirizzo internazionale.
Responsabile ONG Associazione Centro ELIS
– Progetti internazionali e cooperazione allo
sviluppo – Roma

Dott.ssa Simona Montuoro, Psicologa,
Psicoterapeuta, Segretario “Consolidal
sezione romana- Collaboratrice centri anti-
violenza per le donne “Differenza donna”.

Dott. Alessandro Padovani – Psicologo
clinico, Psicoterapeuta, Responsabile
Nazionale e Internazionale per le Politiche
Sociali della Fondazione Opera Don Calabria
(VR). Giudice Onorario Tribunale dei
Minorenni

Dott.ssa Serenella Pesarin –  Socio -
Psicologa, Psicoterapeuta, Già Direttore
Generale per l’attuazione dei Provvedimenti
Giudiziari, Dipartimento per la Giustizia
Minorile, Ministero della Giustizia, già
Docente Universitaria incaricata tra cui
Lumsa, Magna Grecia altro, attuale Docente
Master, tra cui Consorzio Universitario
Humanitas, UniNT-Formit, Unitelma
Sapienza, Roma Tre, La Sapienza, Link
Campus. Giudice Onorario Tribunale dei
Minorenni

Dott. Nicola Petruzzelli – Dottore in Lettere e
Filosofia. Criminologo clinico, Direttore
Coordinatore di Istituto Penale Minorile
“Nicola Fornelli” (BA), Dipartimento Giustizia
minorile e di Comunità. Esperto in
legislazione minorile

Dott.ssa Valentina Pirrò – Psicologa,
Psicoterapeuta familiare, Criminologa,
Giudice Onorario presso il Tribunale per i
Minorenni Catanzaro

Dott. Carlo Talarico - Avvocato, Mediatore
Familiare, Giudice Onorario Tribunale per i
Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni
Catanzaro

Avv. Angela Tuccillo –  Avvocato, Criminologa,
mediatrice familiare e socio fondatore del
Centro studi “Nessun dorma”

Dott.ssa Assunta Zaffino – Psicologa clinica,
Socio fondatore Consoli dalla sezione romana

Dott. Massimo Martelli, Pedagogista,
direttore Comunità Ministeriale di Catanzaro

Dott.ssa Elena Aiello - Psicologa Giudice
Onorario Tribunale dei Minori di Catanzaro

Dott. Valentina Parrello, Avvocato Dirigente
Tribunale dei Minori di Catanzaro
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FAD: € 2.000, 00 (duemila/00)
Blended: : € 3.000,00 (tremila/00)
Modalità Uditore: € 1.000, 00 (mille/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.uniroma5.it
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com

www.consorziohumanitas.com master@consorziohumanitas.com @consorziohumanitas consorzio universitario humanitas

Consorzio Universitario Humanitas | Via della Conciliazione, 22 - 00193 Roma |+39 06 3224818

http://www.uniroma5.it/
mailto:marciano@consorziohumanitas.com


A s s o c i a t i

S c u o l e  d i  s p e c i a l i z z a z i o n e

P r o g e t t i  d i  s e t t o r e

A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


