DIRETTORE

PROFILO PROFESSIONALE

Prof. Alfredo De Risio

Il Master di II livello in Psicologia penitenziaria ed
offender management ha l’obiettivo di fornire secondo la propria abilitazione professionale e
all’interno dei diversificati settori della Pubblica
Amministrazione e del Privato Sociale - competenze e
strumenti finalizzati a esercitare le attività
professionali di seguito specificate:
- Esperto ai sensi dell’art. 80 dell’ordinamento
penitenziario (legge n. 354 del 1975);
- Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza;
- Funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria e del
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
operanti
nell’ambito
dell’esecuzione
penale
(funzionario giuridico pedagogico, funzionario di
servizio sociale; dirigenti, funzionari ed ispettori di
Polizia Penitenziaria; dirigenti penitenziari, etc. etc.);
- Personale del SSN – Servizio Sanitario Nazionale,
delle comunità confinate (REMS, CIE, UOSP, DSMDP,
comunità terapeutiche, etc. etc.) e delle altre
strutture sanitarie (dirigenti medici, psicologi e dei
servizi infermieristici; infermieri professionali;
tecnici della riabilitazione psichiatrica; etc.);
- Personale socio riabilitativo e direttivo operante
presso enti territoriali / privato sociale / enti del
terzo settore / ONLUS, etc.;
- Psicologi; avvocati e giuristi; criminologi; assistenti
sociali; sociologi; etc. etc.
- Attività
libero
professionale
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.).

VICE DIRETTORE
Prof.ssa Letizia Caso

COORDINATORE
Dott.ssa Claudia Arpaia

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Felice Francesco Carabellese
Prof. Vincenzo Caretti
Prof.ssa Carmela di Agresti
Prof. Luigi Janiri
Dott. Luciano Lucania
Prof. Rocco Pezzimenti
Prof. Francesco Spadaro
Prof. Riccardo Turrini Vita

OBIETTIVI
Il Master è finalizzato alla formazione teorica e
professionale in “Psicologia penitenziaria ed Offender
management”, fornendo conoscenze e competenze:
- sui percorsi di osservazione, intervento, assessment,
cura e trattamento della persona nell’ambito
dell’esecuzione penale e delle comunità confinate e
sulla progettazione di programmi trattamentali
individualizzati di reinserimento nella società;
- sui fondamenti della psicologia penitenziaria e della
criminologia, con particolare attenzione alle
dinamiche proprie delle comunità, degli ambienti
confinati e delle istituzioni totali;
- sulla dimensione normativa ed organizzativa
dell’esecuzione penale, con particolare riferimento al
quadro nazionale ed internazionale ed alle recenti
innovazioni;
- sul ruolo delle agenzie dell’esecuzione penale nel più
vasto quadro della tutela della sicurezza pubblica e
sui rapporti tra le diverse agenzie di controllo del
crimine;
- sulle
capacità
manageriali
finalizzate
ad
implementare
efficacemente
progetti
di
reinserimento all’interno del carcere e sul territorio, in
un’ottica di network e di coinvolgimento attivo dei
diversi stakeholder;
- sulle soft skills ed i saperi multidisciplinari necessari
a operare con successo in equipe pluriprofessionali
in contesti ad elevata criticità;
- sui principi etico-deontologici applicabili alla
specificità del contesto in argomento.

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laurea magistrale oppure laurea specialistica
oppure laurea ante DM 509/1999 (vecchio
ordinamento) ovvero altro titolo di studio
universitario conseguito all’estero riconosciuto
idoneo in Psicologia, Criminologia, Sociologia,
Medicina e Chirurgia, Scienze infermieristiche,
Scienze delle professioni sanitarie e della
riabilitazione, Farmacia, Economia e Commercio,
Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze Sociali,
Servizio Sociale, Scienze della Formazione.

Modalità: FAD , Blended, Uditore
Durata: 12 mesi
Formula: week-end*
Le lezioni si svolgeranno a cadenza mensile secondo il calendario
didattico caricato in piattaforma e-learning. Eventuali
cambiamenti di sede o di date saranno comunicati per tempo dal
Consorzio

- Sono previsti uditori.

STAGE E PROJECT WORK

Al fine di consentire l’accesso a quanti, pur non in
possesso dei requisiti specifici per l’ammissione, sono
interessati
ad
approfondire
alcuni
aspetti
caratterizzanti il progetto formativo, il Master sarà
altresì fruibile in singoli moduli formativi. Coloro i quali
frequenteranno con esito positivo uno o più moduli
potranno conseguire un attestato di frequenza a corso
di perfezionamento/alta formazione.

Project Work
Gli allievi elaboreranno il materiale didattico (report di
casi concreti, programmi, etc.), consegnatogli dai
docenti-tutor e individueranno specifiche strategie di
intervento. Il Direttore e i docenti responsabili
effettueranno, previo appuntamento, delle consulenze
in piccoli gruppi. Gli allievi si eserciteranno in specifici
case studies proposti dai docenti, dai tutor ovvero
proposti dagli stessi studenti.

TITOLO RILASCIATO
- Diploma di Master universitario di secondo livello in
“Psicologia penitenziaria ed offender management”
( 60 CFU).
- Attestato di partecipazione per gli uditori
*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD (sincrona/asincrona)
- Lezioni teoriche e pratiche: 300 ore
- Laboratori didattici/esercitazioni/Project work: 250
ore
- Altre
metodologie
(Studio
personale,
autoformazione assistita da Tutor, gruppi di ricerca,
- Consulenza e Supervisione, etc.): 500 ore
- Stage/Tirocinio: 325 ore
- Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale:
125 ore
Discussione Tesi in sede del Consorzio.
Master erogato in modalità BLENDED/PRESENZA
Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni
in presenza e in FAD, sincrona e asincrona.
- Lezioni teoriche e pratiche: 300 ore (200 ore in FAD
e 100 ore in presenza)
- Laboratori didattici/esercitazioni/Project Work: 250
ore
- Altre
metodologie
(Studio
personale,
autoformazione assistita da Tutor, gruppi di
ricerca, Consulenza e Supervisione, etc.): 500 ore
- Stage/Tirocinio: 325 ore
- Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale:
125 ore
NB: le attività previste in presenza (lezioni, tirocini, etc..)
saranno regolate ed erogate sulla base delle
prescrizioni definite a livello nazionale, regionale e
comunale inerenti all’emergenza SARS-CoV-2 /
COVID-19, che sollevano il Consorzio Universitario
Humanitas da qualsiasi responsabilità.

Tirocinio/Stage
Il
tirocinio
professionalizzante
è
finalizzato
all’applicazione pratica, da parte degli studenti, delle
conoscenze e delle competenze in contesti operativi
ed alla conseguente redazione del Project Work. I
frequentatori del Master, in virtù di apposita
convenzione stipulata tra LUMSA e Ministero della
Giustizia, potranno essere svolti presso le
articolazioni centrali e territoriali del DAP e del DGMC
(Dipartimento, Provveditorati Regionali, Istituti
penitenziari per adulti e minori, Centri Giustizia
Minorile, Uffici Esecuzione Penale Esterna, Uffici
Servizio Sociale per Minori, Scuole di formazione)
nonché presso altri Enti/Pubbliche Amministrazioni
convenzionati. E’ comunque facoltà dei frequentatori
indicare altre sedi, previa autorizzazione e stipula di
apposita convenzione da parte della Direzione del
Master. Il personale del DAP e del DGMC è comunque
già autorizzato a svolgere il tirocinio e Project Work
presso le articolazioni dell’Amministrazione ove
presta servizio.
Per il master in modalità FAD, il tirocinio si svolgerà in
modalità on line, attraverso la supervisione di project
work e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

FACULTY
Dott.ssa Claudia Arpaia, Psicologo-Psicoterapeuta,
collabora con diverse società di consulenza
organizzativa. Esperta in formazione e coaching nei
vari ambiti della psicologia, comunicazione, leadership,
teamwork, diversity.
Prof. Raffaele Bracalenti, Medico e Psicanalista,
Presidente Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali
– IPRS
Dott.
Carmelo
Cantone,
Provveditore
dell’Amministrazione Penitenziaria Regioni Abruzzo,
Lazio, Molise, Campania, Dirigente Generale del
Ministero della Giustizia
Prof. Felice Francesco Carabellese, Psichiatra e
Criminologo Clinico, Professore Associato di Psichiatria
Forense presso l’Università degli Studi Aldo Moro di

Bari. Membro del Consiglio Direttivo della Società
Italiana di Criminologia - SIC
Prof.ssa Letizia Caso, Professore Associato in
Metodologia della Ricerca Psico-Sociale, LUMSA, Roma
Dott. Antonio D’Auria, Psichiatra, Direttore f.f. UOC
CSM H2 – H6, ASL Roma 6
Prof. Achille De Gregorio, Presidente Arti Terapeuti
Associati – Ar.Te.A.
Dott. Paolo Farfusola, Direttore Area Governo Risorse
Strumentali - UOC Acquisizione Beni e Servizi, Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma
Dott.ssa Chiara Frontini, Dottore in Scienze
Internazionali e Diplomatiche, European Project
Manager Società Italiana di Medicina e Sanità
Penitenziaria – SIMSPe.
Dott. Mauro Gasperini, Consigliere dell’Ordine
Regionale degli Assistenti Sociali del Lazio. Esperto
nella P.A. in Politiche Attive del Lavoro, Direzione e
Gestione delle Risorse Umane ed implementazione
delle reti sociali.
Dott. Ezio Antonio Giacalone, Dirigente di Polizia
Penitenziaria, docente presso le Scuole di Formazione
dell’Amministrazione Penitenziaria; Professore a.c.
Criminologia Penitenziaria LUMSA
Prof. Filippo Giordano, Professore Associato di
Economia Aziendale LUMSA Roma e Research Affiliate
presso il Centro di Ricerca ICRIOS – Bocconi
Dott. Lanfranco Godeas, Psicologo Psicoterapeuta,
Dirigente Psicologo UO Psicologia, Ospedale Belcolle ASL Viterbo
Avv. Luca Lentini, cassazionista, Dottore di Ricerca in
Diritto Amministrativo, Università Sapienza di Roma. Di
vasta esperienza in diritto sanitario, è consulente legale
del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
Prof. Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento Salute
Mentale ASL Roma 5. Professore a.c. di Psichiatria
LUMSA di Roma
Prof.ssa Irene Petruccelli, Psicologo Psicoterapeuta,
Professore Associato di Psicologia Sociale, Universitas
Mercatorum, Roma
Dott. Franco Pettinelli, Direttore di Istituto
Penitenziario, Dirigente penitenziario Ministero della
Giustizia

Dott.ssa. Francesca Sassano, Avvocato penalista, Vice
Presidente della Camera Penale distrettuale della
Basilicata, Responsabile regionale osservatorio carceri
Unione Camere Penali
Avv.
Gabriele
Sepio,
Avvocato
tributarista.
Coordinatore del tavolo tecnico-fiscale per la Riforma
del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali. In qualità di tecnico, attività di
redazione legislativa tra cui la legge 166/2016 (c.d.
Legge antisprechi). E’ docente di Diritto Tributario
presso l’Accademia della Guardia di Finanza e presso la
SNA Scuola Nazionale Pubblica Amministrazione.
Prof.ssa Lucia Sideli, Professore Associato di Teoria e
Tecnica del Colloquio Clinico, LUMSA Roma
Prof. Domenico Franco Sivilli, Direttore Generale delle
Risorse informatiche del Consiglio di Stato. Colonnello
Arma dei Carabinieri, Professore a. c. Università degli
Studi “G. D’Annunzio” Chieti
Prof. Francesco Spadaro, Consultant Psychiatrist
CNWL, London. Presidente Società Italiana di
Psicoterapia Forense – SIPFo e membro della
International Society for Forensic Psychotherpy.
Didatta IIPP e SIPP.
Prof. Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di
Modena, professore a contratto di Psichiatria Sociale e
di Salute Mentale di Comunità presso l’Università
UNIMORE. Presidente della Società Italiana di
Epidemiologia Psichiatrica (SIEP). Componente
Consiglio Superiore della Sanità.
Prof. Giulio Starnini, Direttore UOC Medicina Protetta –
Ospedale Belcolle - ASL Viterbo. Consigliere per la
programmazione sanitaria presso il DAP, Socio
fondatore e Past President Società Italiana di Medicina
e Sanità Penitenziaria – SIMSPe.

PROGRAMMA
M-PSI/01
Fondamenti di Psicologia generale,
25 ore, 3 CFU
● La misura in psicologia;
● Dalla percezione alla coscienza;
● Il pensiero, la comunicazione e il linguaggio;
● Le emozioni ed il comportamento sociale;
● La valutazione scientifica della personalità.
M-PSI/08 Criminologia clinica e psicoterapia forense,
25 ore, 2 CFU
● Dal crimine alla criminologia: linee evolutive e
confini disciplinari;

●
●
●
●

Sviluppo
e
trasformazione
del
pensiero
criminologico;
Criminologia clinica e contesto penale;
Aree, strumenti, metodi e problemi della
valutazione: l’assessment;
Le competenze professionali dello psicoterapeuta
forense: modelli teorici e prassi operative.

Il ruolo dei diversi attori nel sistema costituzionale:
Stato, Regioni, enti profit e no profit;
categorie
disagiate
nell’ordinamento
● Le
giuslavoristico italiano: specificità ed opportunità;
● Il lavoro penitenziario nelle sue diverse declinazioni:
caratteristiche, criticità ed opportunità;
● Case studies e buone prassi.
●

MED/42
Principi di medicina penitenziaria;
patologie psichiatriche, aree critiche e patologie
emergenti; elementi di farmacoterapia; i LEA, 25 ore,
3 CFU
● Servizi sanitari assistenziali per la tutela della
salute nelle comunità confinate
● Profili normativi ed organizzativi della sanità
penitenziaria: verso un sistema integrato che metta
al centro la persona privata della libertà personale
● Bisogni di salute (p)reclusi: aree critiche e
patologie emergenti
● La sfida dell'Altro
● L’assistenza sanitaria e i LEA tra educazione alla
salute e complessità di sistema
penitenziaria: la gestione del
● Infermieristica
paziente “difficile” e le conflittualità ambientali
● Suicidio ed autolesionismo
● La specificità del ruolo della Dirigenza sanitaria tra
bisogni formativi e obiettivi professionalizzanti
PDTA - percorso diagnostico terapeutico
● Il
assistenziale: analisi di contesto, principi di
elaborazione
ed
approccio
integrato
e
multiprofessionale
● Nuove dipendenze e vecchi problemi: prospettive
di integrazione tra servizi e di cooperazione
interprofessionale
● Il superamento dell’OPG e la rete REMS
● La Telemedicina e le nuove tecnologie

SPS/12 Sociologia della devianza in ambito
penitenziario e dell’esecuzione penale, 25 ore, 3 CFU
● Disagio, dipendenza, devianza: la sfida dell’Altro;
istituzioni totali: il pensiero di Foucault,
● Le
Goffmann e Zimbardo;
● Aggressività, violenza, psicopatia e comportamento
antisociale; il protocollo HCR20;
● Recidiva e pericolosità sociale;
● La criminalità in carcere: storia, fisionomia e
dinamiche;
● Contesto ambientale ed architettura delle comunità
confinate;
● La devianza nel contesto dei reati economici e
tributari.

IUS /16 Il sistema della giustizia penale e del diritto
penitenziario; la tutela dei diritti umani in ambito
penale, 25 ore, 3 CFU
● Principi costituzionali ed internazionali sulla pena e
la sua esecuzione;
● Fondamenti del processo penale;
● L’Ordinamento Penitenziario (legge n. 354 del 1975)
ed il Regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230 del
2000) alla luce delle recenti innovazioni;
● Sicurezza, trattamento penitenziario e tutela della
legalità;
● La dimensione religiosa: opportunità e prospettive;
● Il sistema nazionale ed europeo di tutela dei diritti
della persona privata della libertà personale in
carcere e nelle altre comunità confinate;
● La valutazione della compatibilità con la detenzione
per motivi sanitari.

MED/43
Medicina
legale:
fondamenti;
elementi di tossicologia, tanatologia e lesività
medico legale; legislazione sanitaria e responsabilità
professionale, 25 ore, 3 CFU
● Fondamenti disciplinari, metodologici e tecnici della
medicina legale;
● Rischio clinico: Codice di deontologia medica,
sicurezza delle cure e Risk Management;
● Dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope.
Aspetti tossicologici, clinici e medico-legali;
● Tutela del diritto e diritto alla tutela;
● Etica, morale e deontologia professionale

IUS/07 Elementi di diritto del lavoro, con particolare
riferimento alle categorie disagiate, 25 ore, 3 CFU
● Elementi di diritto ed organizzazione del lavoro;

SECS-P/10
Principi di management pubblico ed
organizzazione aziendale- Il management nelle
organizzazioni sanitarie e nella PA, centrale e
territoriale, 25 ore, 3 CFU
● Fondamenti di management, economia aziendale,
dei servizi pubblici e del terzo settore;
● L’innovazione nei processi tecnico-amministrativi
nella P.A.;
● Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
● Il governo clinico ed il prison management;
● Valutazione dei processi e controllo di qualità;
pubbliche e relazioni umane: la
● Relazioni
comunicazione efficace nei processi decisionali.

SPS/07 Il Terzo settore ed i nuovi scenari del
bisogno, 25 ore, 3 CFU
● Il Terzo settore ed i nuovi scenari del bisogno;
● Il carcere in un sistema integrato di welfare;
● Il profilo imprenditoriale degli ETS;
● L’impresa sociale: aspetti normativi e gestionali;
● Fare e costruire: investire nell’impresa sociale;
● Volontariato e Terzo settore.

SPS/07 Progettazione sociale e gestione del
territorio e delle reti, 25 ore, 3 CFU
● Il carcere come modello di rete e rete dei modelli: il
PTU, piano territoriale unitario ed il progetto di
istituto
● Reti urbane, territoriali e sociali
● La legge n. 328 del 2000: principi, attori ed
esperienze sul territorio
● Progettazione e realizzazione di sistemi integrati e
partecipati di interventi e servizi sociali
● Piani di zona ed organizzazione dei servizi
sociosanitari
● La valutazione di impatto sociale e gli strumenti di
audit e monitoraggio
M-PSI/08
Intervento psicologico in ambito
penitenziario e dell’esecuzione penale, 25 ore, 3 CFU
● Attori e strumenti del processo conoscitivo
diagnosi alla formulazione del caso:
● Dalla
l’osservazione del condannato e il programma
individualizzato di trattamento
● Pedagogia della marginalità e della devianza
● Lavorare in squadra.
● Psicologia e psicopatologia clinica delle comunità
confinate (REMS, CIE, UOSP, DSMDP, C.T., etc.)
● L'intervento psicologico clinico individuale e di
gruppo nei processi di cura
psicoterapia forense nei processi della
● La
regolazione emotiva e della riabilitazione sociale
del minore e dell'adulto autore di reato
● Deontologia e responsabilità professionale: la
posizione di garanzia

COSTO
Blended: € 4.016,00
FAD (online): € 3.016,00
Uditore (online) € 2.016,00
Per il personale del DAP e del DGMC nonchè per gli
esperti ex Art.80 OP sono previste le seguenti tariffe:
Blended: € 1.950,00
Il Costo è così ripartito:
● Prima rata di immatricolazione da versare alla
LUMSA (all’atto di iscrizione)
€ 616,00 comprensivi dell’imposta di bollo virtuale di €
16 (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata
attivazione/non ammissione al Master. L’imposta del
bollo virtuale non sarà restituita).
Rate successive da versare al CONSORZIO
UNIVERSITARIO HUMANITAS
- Seconda rata: € 667,00 entro 1 mese dall’attivazione
del Master
- Terza rata: € 667,00 entro 2 mese dall’attivazione del
Master
●

FAD (online): € 1.616,00
Il Costo è così ripartito:
● Prima rata di immatricolazione da versare alla
LUMSA (all’atto di iscrizione)
€ 616,00 comprensivi dell’imposta di bollo virtuale di €
16 (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata
attivazione/non ammissione al Master. L’imposta del
bollo virtuale non sarà restituita).
Rate successive da versare al CONSORZIO
UNIVERSITARIO HUMANITAS
- Seconda rata: € 500,00 entro 1 mese dall’attivazione
del Master
- Terza rata: € 500,00 entro 2 mese dall’attivazione del
Master
●

SPS/12 La giustizia riparativa, 25 ore, 2 CFU
● La risoluzione dei conflitti ed i modelli alternativi di
risoluzione delle controversie;
● La giustizia riparativa: origini, fonti giuridiche e
diverse tipologie di programmi;
● Responsabilizzazione del reo e tutela della vittima;
● Esperienze nazionali ed internazionali di giustizia
riparativa;
● Esercitazioni pratiche e giochi di ruolo.
Laboratori didattici/ esercitazioni/ Project Work/
conferenze/ convegni/ seminari/ workshop
Summer School LUMSA
Congresso nazionale S.I.M.S.Pe.
Congresso nazionale S.I.P.fo.
Euro-progettazione
Il sistema della sicurezza nazionale
Le nuove tecnologie tra ricerca e sviluppo
Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno
consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso.

Sono in corso di attivazione convenzioni con le
Società Scientifiche e di settore.
Per informazioni sulla rateizzazione e le modalità di
pagamento consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

ISCRIZIONI
Seguire la procedura online disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com

