
Master universitario di II livello
VII edizione

Anno Accademico 2012-2013
Direttore Prof. Ernesto Caffo

www.abuso.unimore.it

› I DOCENTI DEL MASTER
Prof. Ernesto Caffo - Professore Ordinario di Neuropsichia-
tria Infantile, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia. Presidente di “SOS Il Telefono Azzurro Onlus”

› Dott. Antonio Apruzzese - Direttore del Servizio di Polizia
  Postale e delle Comunicazioni
› Prof. Sergio Bernasconi - Università degli Studi di Parma
› Prof. Paolo Capri - Università Europea di Roma
› Prof.ssa Roberta Cardarello - Università degli Studi di
  Modena e Reggio Emilia
› Dott.ssa Melita Cavallo - Presidente del Tribunale per i
  Minorenni di Roma    
› Avv. Annamaria Ciampa - Avvocato del Foro di Bologna
› Prof.ssa Maria Luisa De Natale - Università Cattolica del 
  Sacro Cuore di Milano
› Prof. Davide Dèttore - Università degli Studi di Firenze
› Prof. Roberto Farné - Università degli Studi di Bologna
› Avv. Giovanna Fava - Avvocato del Foro di Reggio Emilia
› Prof. Giovanni Andrea Fava - Università degli Studi di
  Bologna
› Prof. Stefano Ferracuti - Sapienza Università di Roma
› Avv. Emanuele Florindi - Avvocato del Foro di Perugia
› Dott. Pietro Forno - Procuratore Aggiunto della Repubblica 
  presso  il Tribunale di Milano
› Avv. Antonio Forza - Avvocato del Foro di Venezia
› Prof. Ivan Galliani - Università degli Studi di Modena e 
  Reggio Emilia
› Dott. Luciano Garofano - Biologo, Generale in congedo 
  dell’Arma  dei Carabinieri
› Prof.ssa Anna Maria Giannini - Sapienza Università di 
  Roma
› Prof. Guglielmo Gulotta - Università degli Studi di Torino
› Dott.ssa Maryan Ismail - Presidente Associazione ADIR, 
  Milano
› Prof. Lorenzo Iughetti - Università degli Studi di Modena e 
  Reggio Emilia
› Dott. Giuseppe Magno - Magistrato minorile, Roma
› Ten. Col. Dott. Giorgio Stefano Manzi - RACIS, Reparto 
  Analisi Criminologiche
› Prof. Paolo Paolucci - Università degli Studi di Modena e 
  Reggio Emilia
› Prof.ssa Concetta Pastorelli - Sapienza Università di Roma
› Prof. Massimo Picozzi - Università Carlo Cattaneo LIUC, 
  Castellanza
› Prof. Giorgio Pighi - Università degli Studi di Modena e 
  Reggio Emilia
› Dott.ssa Lucia Russo - Sostituto Procuratore della Repub-  
  blica presso il Tribunale di Parma
› Avv. Prof. Maria Grazia Scacchetti - Università degli Studi  
  di Modena e Reggio Emilia
› Avv. Prof. Marco Scarpati - Università di Parma

› DIRETTORE DEL MASTER
Prof. Ernesto Caffo
Professore Ordinario di Neuropsichiatria infantile
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

› SEgRETERIA MASTER
Via Università 4 - 41100 Modena
Tel. +39 059 2056423
E-mail: segr.postlaurea@unimore.it

› INfORMAzIONI DIDATTIChE
Dott.ssa Barbara Forresi Ph.D.
coordinatrice didattica del master
forresi.barbara@unimore.it

› SITO INTERNET
www.abuso.unimore.it

Il Master è realizzato con la collaborazione di
SOS Telefono Azzurro Onlus

La vaLutazione 
e L’intervento 
in situazioni
di abuso 
aLL’infanzia
e pedofiLia



› PRESENTAzIONE DEL MASTER
Considerate le gravi conseguenze prodotte dall’abuso sui 
bambini e sugli adolescenti, la complessa personalità degli 
abusanti, l’alto tasso di recidiva dei reati di violenza sessuale, 
è evidente la necessità di individuare efficaci strategie di in-
tervento in questo settore, sviluppando nuove professionalità 
e promuovendo la qualificazione di quelle che già operano 
nell’ambito della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

› PROfILO PROfESSIONALE ChE IL CORSO 
INTENDE fORMARE
Il Master consente di acquisire strumenti teorici e metodolo-
gici utili ad operare nelle situazioni in cui si profila il rischio o 
si verifica un abuso. Intende fornire capacità di progettare un 
intervento preventivo, di operare in ambito psico-forense, di 
realizzare percorsi di intervento integrando il proprio opera-
to con quello degli altri professionisti che lavorano nella rete 
della tutela dei bambini e degli adolescenti (neuropsichiatri 
infantili, psichiatri, psicologi, assistenti sociali, magistrati e 
avvocati, agenti delle forze dell’ordine, etc.), di valutare l’ef-
ficacia degli interventi attuati.

› DESTINATARI
È aperto a tutti i laureati in: Medicina e Chirurgia; Psicologia;
Giurisprudenza; Pedagogia; Scienze dell’educazione; Socio-
logia; Servizio sociale; Scienze politiche; Discipline econo-
miche e sociali; Economia; Scienze economiche, statistiche 
e sociali; Scienze dell’amministrazione; Lettere; Informatica; 
Scienze dell’informazione; Scienze della comunicazione; 
Scienze della formazione primaria.

› METODOLOgIA DIDATTICA
› 240 ore di lezioni frontali suddivise in 10 moduli mensili 
di 3 giorni.
› 400 ore di stage

› CREDITI fORMATIvI
60 crediti formativi universitari (CFU).

› LEzIONI
La struttura didattica del Master è articolata in dieci moduli 
d’insegnamento e un esame finale per la discussione della tesi. 
Le lezioni avranno luogo un weekend al mese (giovedì, ve-
nerdì e sabato), ciascuno dei quali sarà dedicato a un modu-
lo di insegnamento.

› MODuLI DEL MASTER
I Modulo
Percorsi storici e criteri di definizione dell’abuso all’infanzia 
e all’adolescenza.

II Modulo
I percorsi giuridici dell’abuso: dalla segnalazione agli 
interventi dell’Autorità Giudiziaria. 

III Modulo
Pedofilia e pedopornografia on line.

Iv Modulo
La valutazione dell’abuso: valutazione clinica e medico-
legale.

v Modulo
Ascolto protetto e va lutazione della testi monianza del 
bambino e dell’adolescente.

vI Modulo
Aspetti descrittivi, procedure e prospettive del percorso 
peritale.

vII Modulo
Vittime e autori di abusi: percorsi di trattamento ed eviden-
ce-based medicine.

vIII Modulo
Prevenzione dell’abuso, promozione del benessere e proget-
tazione degli interventi.

IX Modulo
La rete come strumento di prevenzione, cura e tutela del 
bambino abusato.

X Modulo
Le prospettive di ricerca e di studio sull’abuso all’infanzia.

Esame finale
Discussione della tesi finale.

› MODALITà DI ACCESSO
Il bando del master è stato pubblicato sul sito www.unimore.it. 
La domanda di ammissione potrà essere presentata esclu-
sivamente attraverso una procedura informatica, come da 
indicazioni contenute nel bando. 
Scadenza domande di ammissione: 
venerdì 7 dicembre 2012, ore 13.30.

Posti disponibili
Da un minimo di 15 ad un massimo di 40 posti.

Modalità di selezione
La selezione del master avverrà per titoli ed esami e consi-
sterà in:
1) una prova scritta in forma di un questionario a risposta 
multipla con domande inerenti le tematiche trattate nel cor-
so del master;
2) una prova orale volta ad indagare i requisiti motivazionali 
e la conoscenza di base della lingua inglese attraverso la 
traduzione di un breve scritto scientifico.

› QuOTA DI ISCRIzIONE
3.000 euro con possibile rateizzazione (2 rate).
È ammessa l’iscrizione al master anche a soggetti privi  dei 
requisiti previsti per l ‘accesso, in qualità di uditore. 
In tal caso, è previsto contributo di iscrizione di 1.000 euro 
e, al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di par-
tecipazione.


