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Prof. Vincenzo Mastronardi
Prof. Alessandro Zennaro

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

STRUTTURA

PRESENTAZIONE
Il Master forma le competenze fondamentali
per l’esperto in psicodiagnostica clinica e
forense, sia medico che
psicologo/psicoterapeuta. 
Esse sono: 
1) la nosografia psicopatologica, secondo i
sistemi di classificazione internazionale
maggiormente in uso (DSM-5, ICD-10)  
2) la formulazione clinica del caso (secondo
l'approccio PDM-2); 
3) la conduzione del processo di assessment
secondo una metodologia Evidence Based:
3.1 conduzione del colloquio in ambito clinico
e forense; 
3.2 somministrazione, scoring e
interpretazione dei più rilevanti test di
performances Massima e Tipica 
3.3 somministrazione, scoring ed
interpretazione dei più rilevanti strumenti
selfreport volti alla valutazione della
personalità, delle funzioni cognitive e delle
compromissioni neuropsicologiche; 
4) la stesura delle relazioni psicodiagnostiche
in ambito clinico; 
5) le nozioni fondamentali della psicologia
giuridica in ambito civile, penale e minorile; 
6) le nozioni fondamentali della psicologia
giuridica in ambito penitenziario e del risk
assessment; 
7) le nozioni fondamentali della
psicopatologia forense; 
8) I fondamenti delle Neuroscienze Forensi 
9) la stesura delle relazioni psicodiagnostiche
per finalità forensi e medico legali. 
10) i fondamenti etici e deontologici in
ambito psicodiagnostico e psicodiagnostico
forense

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

Prof. Vincenzo Mastronardi 
Dott.ssa Monica Calderaro 
Dott.ssa Marilena D'Annuntiis 
Prof. Antonino Tamburello 
Prof.ssa Claudia Pignolo 
Prof. Luciano Giromini 
Dr.ssa Agata Maria Claudia Andò

COMITATO SCIENTIFICO

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

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
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

Diploma di Master universitario di II livello 
 “PSICODIAGNOSTICA CLINICA E FORENSE”

TITOLO RILASCIATO

RESPONSABILE DIDATTICO
Dott.ssa Carla Pampaloni

COORDINATORE
Dott. Massimiliano Luciani

– Laureati in Psicologia 
– Laureati in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Psicoterapia o Psichiatria

REQUISITI DI AMMISSIONE

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

DURATA

M-PSI/07, Fondamenti di Psicodiagnostica
Evidence Based, 2 CFU
M-PSI/08, Psicopatologia e psicologia clinica, 3
CFU
M-PSI/02, Neuroscienze Forensi, 2 CFU
M-PSI/07, Test psicologici e di personalità
Evidence Based (I): Self Report, 4 CFU
M-PSI/07, Test psicologici e di personalità
Evidence Based (II): Informant Report, 4 CFU
M-PSI/07, Test psicologici e di personalità
Evidence Based (III):Performance Tipica, 4
CFU
M-PSI/07, Test di personalità Evidence Based
(IV): Massima Performance, 4 CFU
Med/25, Psicopatologia Forense, 4 CFU

PROGRAMMA
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M-PSI/02 , Neuropsicologia, 3 CFU
MED/43, Medicina legale e delle assicurazioni,
3 CFU
M-PSI/05 , Psicologia giuridica (la valutazione
della genitorialità e del danno biologico, 4 CFU
M-PSI/05, Psicologia Penitenziaria e Risk
Assessment, 4 CFU
M-PSI/07, Tecniche di valutazione della
credibilità del quadro clinico (malingering), 1
CFU
M-PSI/08, Sintesi delle procedure operative in
psicodiagnostica e deontologia psicologica, 3
CFU

Prof. Dott. Vincenzo Mastronardi, Psichiatra,
Criminologo clinico, Psicoterapueta, Già
Direttore della Cattedra di Psicopatologia
forense Sapienza Università di Roma, Docente
di Teoria della Devianza e Criminogenesi –
Corso di Laurea Magistrale in Investigazione,
Criminalità e Sicurezza Internazionale UNINT,
(Università degli Studi Internazionali di Roma),
Docente di Psichiatria, Corso di Laurea in
Infermieristica Forense Sapienza Università
degli Studi di Roma, Presidente dell’Istituto
Internazionale di Scienze Criminologiche e
Psicopatologico Forensi. Garante Naz. delle
Vittime di reato ( Ass. Naz. Dif. Civici Italiani -
ANDCI)

Dott.ssa Monica Calderaro, Esperto in
Criminologia, Scienze Investigative e della
Sicurezza. Perito Grafologo. Ricercatore
Istituto Internazionale Scienze Criminologiche
e Psicopatologico Forensi, Docente di
Criminologia Situazionale Università degli
Studi Internazionali di Roma (UNINT)

Prof. Dott. Alessandro Zennaro, PhD,
specialista in Psicologia Clinica,
Psicoterapeuta. Professore Ordinario di
Psicopatologia e Psicodiagnostica presso
l’Università di Torino, Vicerettore alla Terza
Missione e al Public Engagement. Già Preside
della Facoltà di Psicologia dell’Università della
Valle d’Aosta e Direttore del Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Torino. Già
Presidente della Scuola di Studi Superiori
“Ferdinando Rossi” dell’Università di Torino.
Presidente del corso di laurea magistrale in
Psicologia Clinica dell’Università di Torino

Dott. Massimiliano Luciani, Psicologo clinico,
Professore a contratto di Psicologia Clinica e
Psicologia Generale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore – Roma presso il 

DOCENTI

corso di laurea in Scienze infermieristiche e
Tecnici della Prevenzione Ambienti e Luoghi
di Lavoro Corte di Appello di ROMA, Sezione
per i minorenni, Giudice Onorario presso la
Corte d’Appello del Tribunale per i minorenni,
Direttore sanitario e Responsabile scientifico
delle attività presso la Casa di Riposo “Villa
Maria”

Prof. Giuseppe Sartori, Professore Ordinario di
Neuroscienze Forensi e di Neuropsicologia
Forense dell’Università di Padova

Dott. Stefano Mariani, Psicologo,
Psicoterapeuta Psicoanalitico, CTU Tribunale
Ordinario e Corte di Appello di Roma, CT
Procura della Repubblica, Direzione
Scientifica Centro Studi – CSR Contributo al
dibattito scientifico sui temi della Psicologia
Clinica e della Psicologia Giuridica attraverso
la partecipazione a Convegni, Seminari,
Workshop e docenza in diversi Master
Universitari

Dott.ssa Anna Colella, Psicologa,
Psicoterapeuta psicoanalitica. Esperta in
Psicologia Giuridica e nell’uso di test
psicologici in ambito clinico e forense. CTU del
Tribunale Ordinario di Roma. CT della Procura
di Roma per l’ascolto nei casi di abuso
sessuale e maltrattamenti

Prof. Maurizio Marasco, Professore Associato
di ruolo di Psicopatologia Forense e
Criminologia, Università di Roma “La
Sapienza”, in servizio presso il Dipartimento di
Medicina Legale “Cesare Gerin” dell’Ateneo
Romano. Titolare dell’insegnamento di
Psicopatologia forense e Criminologia. Titolare
dell’ insegnamento di Medicina legale,
Bioetica e Diritto Sanitario nel Corso di Laurea
in Scienze infermieristiche nel Polo didattico
di Viterbo presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università Sapienza di Roma.
Specialista in Neurologia ed in
Psichiatria.Dirigente di 1^ livello, Azienda
Policlinico Umberto I di Roma

Prof. Michele Di Nunzio, psichiatra presso
l’Ospedale San Filippo Neri di Roma

Dott. Giuseppe Saladini, Specialista in
Medicina Legale, Membro del Comitato 
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tecnico scientifico presso il Parlamento
Europeo per le problematiche attuali
emergenti della Medicina Legale (Bruxelles)
Prof.ssa Cristina Scarpazza Psicologo
Ricercatore RTDB presso l’Università degli
Studi di Padova Phd in Neuroscienze
cognitive Master di II livello in
Neuropsicologia Clinica . Master II livello in
neuropsicologia e psicopatologia forense

Prof. Luciano Giromini, Ph.D, Professore
Associato presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Torino. Ha lavorato per
diversi anni a San Diego, California, con il
Prof. Donald Viglione, e attualmente
collabora con il team R-PAS alla
pubblicazione della seconda edizione del
manuale, di cui sarà coautore (assieme a
Meyer, Viglione, Mihura e Erdberg). I suoi
articoli sulla relazione tra le risposte di
movimento umano al Rorschach e l’attività
dei neuroni specchio sono stati pubblicati su
riviste internazionali di altissima qualità (e.g.,
Biological Psychology) e hanno ricevuto
prestigiosi riconoscimenti scientifici
internazionali (e.g., il Mary Cerney Award 2012,
promosso dalla Society for Personality
Assessment). Inoltre, il prof. Giromini è
Assessment Section Head della rivista
Psychological Injury and Law, membro
dell’Editorial Board di varie riviste scientifiche
focalizzate sull’assessment (e.g., Journal of
Personality Assessment, Psychological
Assessment), “senior reviewer” per l’esame di
“proficiency” del metodo R-PAS, e membro
del “R-PAS Research and Development
Group”

Prof.ssa Claudia Pignolo, Ph.D in Psicologia,
Professoressa Associata in Valutazione
Psicologica presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli studi di Torino.
E’ tra i coautori della validazione italiana del
Personality Assessment Inventory (PAI) e di
numerosi altri strumenti psicodiagnostici

Dr.ssa Agata Maria Claudia Andò, Ph.D e
Psicoterapeuta è Ricercatrice di Tipo B presso
il Dipartimento di Psicologia dell’Università
degli Studi di Torino, dove insegna
Psicopatologia e Valutazione Psicologica. Ha
sviluppato una competenza specifica sulla
validazione cross modale degli strumenti di
assessment, attraverso tecniche 

FAD: € 2.000, 00 (duemila/00)
Blended: € 3.000,00 (tremila/00)
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.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

psicofisiologiche e di neuroimaging,
collaborando con importanti ricercatori a
livello mondiale

Dott.ssa Concetta Macrì, Psicologa
Psicoterapeuta della Gestalt Specialista in
Criminologia Clinica Esperta in
Psicodiagnostica , CT presso la Procura della
Repubblica Tribunale di Tivoli CTU e Perito
per il Tribunale di Roma. Giudice onorario
presso il Tribunale di per i minorenni di Roma

Dott.ssa Simona Abbate, Psicologa Clinica
Psicoterapeuta azienda Universitaria
Sant’Andrea Roma Prof. a Contratto presso
Sapienza Università di Roma Facoltà di
Medicina e Psicologia

Dott.ssa Marilena Cinti, Psicologa testista

Dott.ssa Danila Pescina, Psicologa
Criminologa Giudice Onorario Tribunale di
Sorveglianza di Milano
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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.


