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Titolo del Master Psicologia giuridica  

Livello II livello  

Durata Annuale  

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

60 

Organizzazione didattica Sono previsti due incontri settimanali il venerdì e il sabato mattina 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia Comunicazione  

Indirizzo completo  Via Crisanzio 42, 70100 Bari  

Telefono / E-mail Tel. 0805714501 

 
COORDINATORE DEL MASTER 

Cognome Nome Prof.ssa ANTONIETTA CURCI 

Struttura di appartenenza Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia Comunicazione  

Telefono / E-mail Tel. 0805714501, antonietta.curci@uniba.it Fax. 0805714501 

 
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 : 14.30 – 16.30 
 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 

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. 
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 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. 
 
 
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 o al colloquio finale per il conseguimento del titolo. 
La verifica sarà complessiva per tutti gli insegnamenti 
 
 
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  20 

numero massimo  50 

Uditori  Si, 20% dei partecipanti 

Partecipanti ai singoli 
moduli  

0 

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   Tutti i corsi 

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

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   Tutti i corsi 

 
SELEZIONE 
L'accesso al Corso è subordinato ad una selezione che avverrà sulla base del curriculum vitae et  studiorum.  
Per le procedure di selezione il punteggio relativo al curriculum e ai titoli è massimo 50 punti. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
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. 
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DATA E SEDE  DI SELEZIONE 

data delle selezioni 30/11/2018 

Sede delle selezioni 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione 
 
 
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 2.600,00 

Numero rate N. 3  

Importo Prima rata + tassa di assicurazione + imposta di bollo  Euro 1.400,00+ Euro  4.13 + Euro 16,00 

Importo Seconda rata a 60 giorni dall’ iscrizione + Costo Diploma  Euro 600,00 + Euro 67,60 

Importo Seconda rata a 90 giorni dall’ iscrizione + Costo Diploma Euro 600,00 + Euro 67,60 

 
 


