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Prof. Vincenzo Mastronardi
Si tratta di una figura professionale, terza ed
imparziale, e con una formazione specifica,
che interviene nei casi di cessazione di un
rapporto di coppia costituita di fatto o di
diritto, prima durante o dopo l’evento
separativo. L’obiettivo è quello di portare i
coniugi ad un accordo pacificatore per il
bene dei coniugi e dei figli durante la fase
della separazione e del divorzio. Il Mediatore
deve favorire la negoziazione di ogni
questione relativa alla separazione e al
divorzio aiutando così i coniugi ad evitare il
ricorso al sistema giudiziario. 
La formazione pratica, continuano sempre le
leggi istitutive, e quella teorica, sono
assicurate dai Centri per la giustizia riparativa
e dalle Università che operano in
collaborazione, secondo le rispettive
competenze. Ai Centri per la giustizia
riparativa è affidata in particolare la
formazione pratica, che viene impartita
attraverso mediatori esperti iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 60 i quali,
congiuntamente, abbiano un'esperienza
almeno quinquennale nei servizi per la
giustizia riparativa e siano in possesso di
comprovate competenze come formatori. Si
tratta di formare il professionista ad
intervenire nel conflitto generato dal reato, in
maniera imparziale ed equiprossima, e di
facilitare le parti nella gestione degli effetti
derivanti dal reato e nella ricerca attiva di
accordi riparativi. Il programma è volto ad
una formazione teorica su aspetti giuridici
istituzionali, criminologici e vittimologici
connessi alla giustizia riparativa e
all’organizzazione di un centro di mediazione.
Il modello di pratica è di tipo umanistico, così
come teorizzato da Jacqueline Morineau,
finalizzato a formare su quella che viene
definita pedagogia della pace.

PROFILO PROFESSIONALE

Dott. Pietro Buffa
Prof.ssa Anna Mascellani
Dott. Michele Di Nunzio
Avv. Mario Pavone
Prof.ssa Monica Calderaro
Dott.ssa Maria Ciafone
Prof. Avv. Giovanni Cicchitelli
Dott.ssa Danila Pescina 

PRESENTAZIONE
Il Master mira a formare la specifica figura
professionale del Mediatore penale esperto in
programmi di giustizia riparativa, secondo i
principi normativi definiti con D.Lgs. 10
ottobre 2022, n. 150, di attuazione della L. 27
settembre 2021, n. 134 (cd. Riforma Cartabia).
In linea con le novità introdotte dalla prefata
Riforma, per le quali La formazione dei
mediatori esperti assicura l'acquisizione delle
conoscenze, competenze, abilità e dei
principi deontologici necessari a svolgere,
con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed
equiprossimità, i programmi di giustizia
riparativa, il presente Master si prefigge di
formare professionisti altamente qualificati
nell’utilizzo delle strategie e delle tecniche di
mediazione per la gestione del conflitto
derivante dal reato, secondo il “modello
umanistico” di mediazione, cui si ispirano i
programmi di giustizia riparativa. Ciò,
mediante una formazione iniziale, teorica e
pratica, ed una formazione continua,
dedicata all’aggiornamento professionale
teorico-pratico. La formazione teorica
fornisce conoscenze su principi, teorie e
metodi della giustizia riparativa, nonché
nozioni basilari di diritto penale, processuale
penale, penitenziario e minorile, criminologia,
vittimologia e ulteriori materie correlate. La
formazione pratica, mira a sviluppare
capacità di ascolto e di relazione e a fornire
competenze e abilità necessarie alla gestione
degli effetti negativi dei conflitti, con
specifica attenzione alle vittime, ai minorenni
e alle altre persone vulnerabili. 

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO

RESPONSABILE DIDATTICO
Dott.ssa Carla Pampaloni

COORDINATORI
Avv. Arianna Agnese
Dott.ssa Martina Vallesi

TUTOR/INTERPRETE
Dott.ssa Chiara Del Medico 

Oltre ai requisiti professionali di cui all'articolo
59 della Legge 134, per l'esercizio dell'attività
di mediatore esperto in programmi di
giustizia riparativa è necessario l'inserimento
nell'elenco di cui al comma 2. Con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'università e della ricerca,
da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituito presso
il Ministero della giustizia l'elenco dei
mediatori esperti.

Diploma di Master universitario di II livello 
in MEDIATORE PENALE ESPERTO IN
GIUSTIZIA RIPARATIVA. 

TITOLO RILASCIATO

mailto:marciano@consorziohumanitas.com


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

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

Modalità FAD 
- Lezioni (sincrone/asincrone): 300 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

STRUTTURA

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

DURATA

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

Le 100 ore di tirocinio presso uno dei Centri
per la giustizia ripartiva del territorio, sono
incluse nelle 250 ore totali di tirocinio previste

TIROCINIO

PROGRAMMA
M-PSI/08, Tecniche di mediazione familiare, 2
CFU

M-PSI/08, Tecniche di coordinazione
genitoriale, 2 CFU

M-PSI/08, Cenni di teoria sistemico-relazionale
della famiglia, 2 CFU

MED/43, Criminologia clinica, 2 CFU

M-PSI/08, Scienze forensi, 2 CFU

SPS/12, Diritto di famiglia, 2 CFU

M-PSI/08, Diritto minorile, 2 CFU

M-PSI/08, Psicologia della famiglia e della
coppia, 9 CFU

- Laureati in Psicologia
- Laureati in Sociologia
- Laureati in Medicina
- Laureati in Giurisprudenza
- Laureati in Scienze sociali

REQUISITI DI AMMISSIONE IUS/17, Psicologia speciale attinente la
comunicazione disfunzionale tra i coniugi, 5
CFU

IUS/17, Reati culturalmente connessi, 2 CFU

M-PSI/08, Approfondimento pratico relativo
alle tecniche di mediazione e di
coordinamento genitoriale, 5 CFU

M-PSI/08, Psicologia del conflitto, 5 CFU

M-PSI/08, Psicologia del ciclo di vita, 2 CFU

Cons. Dott. Alberto Cianfarini, già Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica C/0 la
Corte d’Appello di Reggio Calabria,
attualmente Magistrato II Sez. Civile di Roma

Prof.ssa Anna Mascellani, Deputy Director
dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia

Avv. Arianna Agnese, Presidente
Associazione Italiana vittime di Reato

Dott.ssa Martina Vallesi, Mediatore Penale e
Minorile (AIMEPE) e Direttore didattico del
Corso di Alta formazione in Mediazione e
Penale Minorile Università degli studi di di
Perugia e Docente dell’Analogo corso
all’Università di Torino

Dott.ssa Maria Ciafone, Psichiatra Ospedale
Santo Spirito Roma Prof. Avv. Giovanni
Cicchitelli Criminologo Familiarista Docente
di Criminologia Giuridica presso il Master di
Criminalistica e scienze strategiche
internazionali UNINT

Dott. Michele Di Nunzio, Psichiatra
Criminologo, Vice Direttore DSM ASL Aurelio

Prof. Silvia Mazzoni, Titolare, presso la Facoltà
di Medicina e Psicologia della Sapienza
Università di Roma, dell’ insegnamento di
‘Mediazione Civile, Penale, Giustizia
Riparativa ’ (CdL Magistrale in Psicologia
Giuridica, Forense e Criminologica), Docente
presso la Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica della Sapienza Università di
Roma

Avv. Mario Pavone, Associazione Nazionale
Difensori Civici Italiani

Dott. Giuseppe Saladini, Specialista in
Medicina Legale, Membro del Comitato
tecnico scientifico presso il Parlamento
Europeo per le problematiche attuali
emergenti della Medicina Legale (Bruxelles)

DOCENTI

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

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

Avv. Maria Furfaro, penalista, cassazionista.
Mediatore professionale, Esperto negoziatore
della crisi d'impresa, Prof. a contratto presso
la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica
"P.M. LORIA"

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 Danila Pescina, Psicologa,
Psicoterapeuta Criminologa Specialista in
Psicoterapia Breve Strategica, Esperta in
Psicologia delle Dipendenze e in Psicologia
dell’Emergenza e Psicotraumatologia

Prof. Monica Calderaro, Criminologa,
Docente di Psicologia del Crimine Università
degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) e
Grafologa forense. Ricercatore Istituto
Internazionale di Scienze Criminologiche e
Psicopatologico Forensi, Docente di
Criminologia Situazionale

Prof. Dott. Vincenzo Mastronardi, Psichiatra,
Criminologo clinico, Psicoterapeuta. 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), Presidente
dell’Istituto Internazionale di Scienze
Criminologiche e Psicopatologico Forensi

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
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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.


