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nome e cognome

ruolo

tel.

fax

e-mail

cognome e nome

Curci Antonietta

Colamussi Marilena
Manuti Amelia

Lanciano Tiziana
Basso Maria Laura

Soleti

2018/19

numero min: 20

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI CORSI MASTER E SHORT MASTER 1

==

g) numero di corsisti ammissibili3

Psicologia Giuridica

Prof. II fascia

080 5714501

080 5714501

antonietta.curci@uniba.it

Dip. For.Psi.Com.

prof. II fascia Dip. Giurisprudenza

Master Universitario di I livello

Master Universitario di II livello

Short Master Universitario

a) Titolo del corso

 Titolo in Inglese Forensic Psychology 

Al Magnifico Rettore

b) Proponente/Coordinatore del Corso

c) Comitatato Tecnico Scientifico del corso                     

(non meno di 6, art.5 del Regolamento Master)

funzioni/mansioni struttura di afferenza note

prof. II fascia

e) a.a. di attivazione

f) pagina web del corso, (se attivata)

ricercatrice confermata Dip. For.Psi.Com.

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione - Università degli Studi di Bari - via Crisanzio, 42, 

Bari

d) Denominazione ed indirizzo struttura/e universitarie  

proponente/i il corso  2

ricercatrice td b
già ricercatrice confermata

Emanuela

Dip. For.Psi.Com.
Foro di Bari

Ordine degli Psicologi Puglia

1 29/08/2018

mailto:antonietta.curci@uniba.it


numero max: 50

€ 2.600,00

3 rate: 1) al momento dell'iscrizione di 1400 

euro; 2) a 60 gg di 600 euro; 3) a 90 gg di 600 

euro.

h) Quota d'iscrizione prevista  (totale rate se previste)

g) numero di corsisti ammissibili3

2 29/08/2018



n° Cognome Nome 

1 Minafra Antonio

2 Di Fonte Maria Luisa

3 Piccarreta Federica

4 Prezioso Antonio

5 Fiore Teresa

6 Curci Antonio

7 tutor d'aula

X

⬚

⬚

⬚

⬚

personale TA Dip. For.Psi.Com. 15

personale TA Dip. For.Psi.Com. 15

personale TA Dip. For.Psi.Com. 15

graduatoria di selezione

m) Personale interno/esterno per l'organizzazione e la gestione amministrativa del Master 

i) Strutture e spazi per lo svolgimento delle attività 

didattiche 

Impegno orario

Aule Dipartimento For.Psi.Com.; sedi ospitanti per stages e tirocini

Criteri di assegnazione reddito (attestazione ISEEU)

merito - voto di laurea

numero totale di borse/finanziamenti

j) Sede, indirizzo della struttura didattica 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione - Università degli Studi di Bari - via Crisanzio, 42, 

Bari; tel. 080 5714383; email: antonietta.curci@uniba.it

k) Sede, indirizzo di eventuali altre sedi didattiche 

convenzionate 4 ==

n) Eventuali agevolazioni economiche previste per gli studenti (finanziamenti/borse di studio) 

Funzioni/mansioni Struttura di appartenenza

l) Ragione sociale, indirizzo e legale rappresentante di 

Enti pubblici/privati, in convenzione per lo svolgimento 

del corso5

Il Master avvierà convenzioni con enti pubblici e privati ai fini dell'espletamento dei tirocini, ex D.M. 142/98.

n. allievi ospitabili

 Soggetti ospitanti  i corsisti per lo stage             (soggetti che hanno manifestato disponibilità ad accogliere, di norma, gli allievi del corso) 

Ragione sociale Soggetto ospitante Indirizzo sede legale

o) STAGE                   ( minimo 300 ore) 

Finanziamento/borsa di studio a copertura totale del contributo d'iscrizione

Finanziamento/borsa di studio a copertura parziale del contributo d'iscrizione

personale TA Dip. For.Psi.Com. 15

personale TA Dip. For.Psi.Com. 5

coordinatore/tutor scientifico Dip. For.Psi.Com. forfaitario

tutor d'aula da reclutare 50

3 29/08/2018



⬚ 

X

4

corso disattivato da riattivare

corso attivato da riproporre

    OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

o) Riproposizione di corsi Master già svolti in precedenza

p) delibera di approvazione del Consiglio di 

Dipartimento/struttura proponente/i
22.05.2018

q) Analisi degli obiettivi e sbocchi occupazionali  (In italiano ed in Inlgese)

numero precedenti edizioni

 NON INVASIVA       ⬚

ITALIANO: Il Master di 2° livello in Psicologia Giuridica si propone di formare professionisti in grado di operare, nell’ambito delle proprie competenze, nei vari settori della 

psicologia giuridica. Il Master offre formazione teorico-pratica nell’ambito di: Psicologia della Memoria e della Testimonianza; Psicologia Giudiziaria e Forense ordinaria; Psicologia 

della devianza e del disagio giovanile; Psicologia della rieducazione penitenziaria; Psicodiagnostica forense; Psicopatologia del comportamento criminale; Metodologia e tecniche 

investigative; Neuroscienze e diritto; Diritto e Procedura Civile e Penale; Diritto di Famiglia; Diritto minorile. Master si rivolge a professionisti delle scienze umane e ai giuristi 

fornendo elementi essenziali per la comprensione dell’interfaccia tra le due discipline, il diritto e la psicologia. La figura professionale che si intende formare è, pertanto, quella 

dell’esperto in psicologia giuridica che potrà operare nel proprio contesto professionale con le competenze di interfaccia tra la disciplina psicologica e il diritto. In particolare, per 

gli psicologi, le competenze acquisite attraverso il Master potranno essere spese nella funzione di perito, consulente tecnico d’ufficio o di parte in procedimenti penali, civili e 

minorili, nonché nell’affiancamento al lavoro di giuristi, psichiatri e medici legali. Per giuristi ed esperti di scienze umane, le competenze acquisite potranno essere nelle funzioni di 

giudice onorario, in incarichi di consulenza presso enti e strutture che operano nel campo della prevenzione e trattamento della devianza, del disagio infantile, adolescenziale e 

familiare, nel trattamento delle dipendenze patologiche con risvolti giudiziari. ENGLISH: The 2nd level Master Program in Forensic Psychology is a postgraduate program aiming to 

prepare professionals of different background and education to work in many areas of forensic psychology. The Master program covers the following topics: Psychology of 

Memory and Eyewitness Testimony; Basic Forensic Psychology; Psychology of Deviant Behaviour and Youth Problems; Prison and Rehabilitation Psychology; Forensic 

Psychodiagnostics; Psychopathology of Deviant Behaviour; Methodology and Tecniques of Forensic Investigation; Neurosciences and Law; Civil and Criminal Law; Family Law; 

Juvenile Law. The program is addressed to professionals in the fields of human sciences and law, to give them a common basis to understand the interface between psychology 

and law. The professional profile will correspond to an expert of forensic psychology able to operate in his/her professional context through the acquired competencies of 

interface between psychology and law. More specifically, psychologists will use these competencies by providing expertise in civil, criminal and juvenile proceedings as well as in 

cooperation with lawyers, psychiatrists and coroners. Jurists and human scientists will use these competencies as honorary judges, prison and rehabilitation consultants, family 

and Youth consultants and in the area of forensic treatment of addiction.

 Solo per corsi/master di area medica è obbligatorio allegare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere. Ai fini dell'individuazione della 

copertura assicurativa di R.C. professionale medico assistente, il proponente dichiara che l'attività formativa e didattica prevista è prevelantemente di tipo:

 INVASIVA      ⬚ 

20/50

3

20/50

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Puglia

Tribunale per i Minorenni di Bari

Azienda Sanitaria Locale Bari

C.so Alcide De Gasperi, 309 - Bari

via Scopelliti, 8 - Bari

L.re Starita, 6 - Bari

4 29/08/2018



⬚

⬚

X

⬚

ore di studio 

individuale 
CFU tot.

502,50 33,5

37,50 2,5

0,00 0,0

0,00 6,0

0,00 12,0

0,00 0,0

0,00 6,0

540 60,00

NO  ⬚

SI  X

elaborato scritto  X

altro (specificare )    ⬚

⬚ classe n.

denominazione

300

150

25

0

 note: si prevede per la didattica frontale,  una frequenza dal Venerdi pomeriggio che prosegua per l'intera giornata del Sabato.

Prove di verifica intermedie

Prova finale (obbligatoria)
Per sostenere l'esame finale è richiesta la presenza per almeno l'80% delle ore complessive 

del corso

150

Lezioni                                                                                                                     ( 1CFU= 7 ore frontali, di norma )

Laboratorio ed esercitazioni                                                                   ( 1CFU=16 ore di esercitazioni, di norma )

Seminari                                                                                                           ( 1CFU=20 ore di seminari, di norma)

Prove di valutazioni e verifiche intermedie                                ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Stage (durata minima 300 ore)                                                          ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Altre attività                                                                                              ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

note:

s) Organizzazione del Corso

Frequenza settimananale full-time (lun-ven)

Frequenza settimanale part-time (precisare nelle note)

Frequenza fine settimana (precisare nelle note)

Altro (specificare)

Totale 960

Prova finale,  (almeno 3CFU)                                                                       ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Ore di attività formativa e relativi CFU 
ore di attività per 

tipologia

335

ITALIANO: Il Master di 2° livello in Psicologia Giuridica si propone di formare professionisti in grado di operare, nell’ambito delle proprie competenze, nei vari settori della 

psicologia giuridica. Il Master offre formazione teorico-pratica nell’ambito di: Psicologia della Memoria e della Testimonianza; Psicologia Giudiziaria e Forense ordinaria; Psicologia 

della devianza e del disagio giovanile; Psicologia della rieducazione penitenziaria; Psicodiagnostica forense; Psicopatologia del comportamento criminale; Metodologia e tecniche 

investigative; Neuroscienze e diritto; Diritto e Procedura Civile e Penale; Diritto di Famiglia; Diritto minorile. Master si rivolge a professionisti delle scienze umane e ai giuristi 

fornendo elementi essenziali per la comprensione dell’interfaccia tra le due discipline, il diritto e la psicologia. La figura professionale che si intende formare è, pertanto, quella 

dell’esperto in psicologia giuridica che potrà operare nel proprio contesto professionale con le competenze di interfaccia tra la disciplina psicologica e il diritto. In particolare, per 

gli psicologi, le competenze acquisite attraverso il Master potranno essere spese nella funzione di perito, consulente tecnico d’ufficio o di parte in procedimenti penali, civili e 

minorili, nonché nell’affiancamento al lavoro di giuristi, psichiatri e medici legali. Per giuristi ed esperti di scienze umane, le competenze acquisite potranno essere nelle funzioni di 

giudice onorario, in incarichi di consulenza presso enti e strutture che operano nel campo della prevenzione e trattamento della devianza, del disagio infantile, adolescenziale e 

familiare, nel trattamento delle dipendenze patologiche con risvolti giudiziari. ENGLISH: The 2nd level Master Program in Forensic Psychology is a postgraduate program aiming to 

prepare professionals of different background and education to work in many areas of forensic psychology. The Master program covers the following topics: Psychology of 

Memory and Eyewitness Testimony; Basic Forensic Psychology; Psychology of Deviant Behaviour and Youth Problems; Prison and Rehabilitation Psychology; Forensic 

Psychodiagnostics; Psychopathology of Deviant Behaviour; Methodology and Tecniques of Forensic Investigation; Neurosciences and Law; Civil and Criminal Law; Family Law; 

Juvenile Law. The program is addressed to professionals in the fields of human sciences and law, to give them a common basis to understand the interface between psychology 

and law. The professional profile will correspond to an expert of forensic psychology able to operate in his/her professional context through the acquired competencies of 

interface between psychology and law. More specifically, psychologists will use these competencies by providing expertise in civil, criminal and juvenile proceedings as well as in 

cooperation with lawyers, psychiatrists and coroners. Jurists and human scientists will use these competencies as honorary judges, prison and rehabilitation consultants, family 

and Youth consultants and in the area of forensic treatment of addiction.

Lingua ufficiale del corso: Italiano

u) Titoli di studio richiesti per l'ammissione:

NO
Laurea Triennale

0

5 29/08/2018



X classe n.

denominazione

⬚ classe n.

denominazione

⬚ classe n.

denominazione

⬚

denominazione

⬚

denominazione

SI  X  NO ⬚ 

titolo punteggio massimo

curriculum e titoli 50

prova scritta 0

colloquio orale 0

totale 50

Criteri di selezione

Procedure di Selezione     (punteggio in centesimi e solo se non si opta per la procedura di iscrizione diretta)

data delle selezioni 30/11/2018

sede delle selezioni Dipartimento For.Psi.Com.

La selezione dei candidati avverrà sulla base di una graduatoria di merito stabilita dalla valutazione del curriculum personale in funzione dell’attinenza dei 

titoli all’oggetto del corso ad insindacabile giudizio della Commissione. Nel caso in cui il numero delle domande presentate superi il numero dei posti 

disponibili (max 50), verranno selezionati i partecipanti che abbiano ottenuto punteggi più alti. A parità di merito, sarà preferito l’aspirante di età 

inferiore.

I titoli valutati e i punteggi sono i seguenti:

1. Voto di laurea in Laurea specialistica o vecchio ordinamento in discipline psicologiche o giuridiche: 110 e lode: 12 punti; 110: 10 punti; 106-109: 8 punti; 

101-105: 6 punti; 95-100: 4 punti; meno di 95: 2 punti;

2. Dottorato di ricerca in discipline psicologiche, giuridiche o criminali: punti 6

3. Specializzazione in discipline psicologiche, giuridiche, criminologiche: punti 4

4. Master in discipline psicologiche, giuridiche, criminologiche: punti 3

5. Perfezionamento o Alta Formazione in discipline psicologiche, giuridiche, criminologiche (max 3): punti 2

6. Pubblicazioni di Psicologia Giuridica (per pubblicazione: punti 5)

7. Esercizio della professione di magistrato, forense, psicologo: punti 5

8. Incarico di giudice onorario: punti 5

Altri titoli o requisiti 

obbligatori NO

Titoli e requisiti 

preferenziali NO

Procedura di Iscrizione diretta 7

TUTTE

NO

Laurea Specialistica / 

Magistrale

Laurea con 

ordinamento

Diploma universitario
NO

6 29/08/2018



posti disponibili max 20% degli iscritti

numero moduli aperti ==

quota partecipazione/ modulo ==

quota partecipazione/ totale 2.600,00

posti disponibili ==

quota di partecipazione ==

Data

Avvertenze:

x) Uditori     (solo per corsi Master)   SI  X     NO  ⬚

y)  Partecipanti ai singoli moduli    (solo per corsi Master)   SI  X       NO  ⬚

requisiti di accesso ==

La seguente proposta può essere sottoposta agli Organi di Governo dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari solo se corredata di Piano Didattico e Piano Finanziario 

Firma del Proponente del corso

12/05/2018

5 La prova finale, a cui vanno attribuiti almeno 3 CFU, non è prevista per gli Short Master e non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio. 

3 È il numero di allievi sulla base del quale viene predisposto il piano finanziaro. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscrivibili, sarà cura del Coordinatore/Direttore richiedere 

l'autorizzazione a svolgere il Corso con un numero minimo di iscritti, rifolmulando il piano finanziaro sugli iscritti effettivi, purché tale numero non pregiudichi il piano di fattibilità e 

sostenibilità del Corso stesso.

7 È possibile prevedere l'iscrizione diretta ai Corsi di tutti coloro  che, nei termini previsti dal bando, si siano immatricolati (giusta delibera del S.A. e del C.D.A. rispettivamente del 2.7.2013 

relativa all'ottimazione delle procedure per l'ammissione ed iscrizione ai Master Universitari e ai Corsi di Formazione Finalizzata

6 Il Comitato Tecnico Scientifico del Master è composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di ruolo 

dell'Ateneo. Il Comitato Tecnico Scientifico dell Short Master è composto dal Direttore e da un numero non inferiore a due membri.

1 Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei corsi di Master Universitari, emanato con D.R.n. 2488 del 18.7.2014 .

2 Per strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

4 Per i Corsi di area medica va allegata alla proposta l'autorizzazione della Direzione Generale delle aziende o della strutture ospedaliere pubbliche o private allo svolgimento da parte degli 

allievi del Master di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, se previste nel programma formativo ed educativo.
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