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MEDIAZIONE PENALE MINORILE

Il Master in “Mediazione Penale Minorile”, proposto dall’Unicusano, propone un 
approccio integrato allo studio dei problemi sulla mediazione penale minorile, 
secondo quanto sancito dai nuovi Principi di Legge i quali prevedono l’obbligatorietà 
dell’azione mediata in tutte le sue possibili accezioni, assumono oggi un ruolo di 
importanza fondamentale.

Sulla base dell’analisi dei contesti (lavoro, famiglia, scuola) si configura la necessità 
di un cambiamento sui consueti strumenti giudiziari di intervento, che vengono 
vissuti dal singolo e dalla comunità come insoddisfacenti o inefficaci. Tale necessità 
si avverte nei diversi ambiti della criminalità adulta che nel campo della devianza 
e della criminalità minorili, contesti nei quali il recupero sociale e la rieducazione 
dell’autore di reato, adulto e minore, sono di primaria importanza. 

Negli anni più recenti, la mediazione si è affermata in diversi ambiti - civile, penale, 
sociale, culturale - ma si sta rivelando di particolare utilità nel settore della 
giustizia minorile. Da qui l’esigenza della mediazione penale minorile, anche in 
ottemperanza agli atti del Diritto Internazionale e della legge 112/11 istitutiva del 
Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, che all’art. 3 comma 1 lettera o) 
recita che l’Autorità Garante “ favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e 
di ogni istituto atto a prevenire o  risolvere  con  accordi  conflitti  che coinvolgano 
persone di minore età, stimolando la  formazione degli operatori del settore”.

Il DPR 448/88 che disciplina il sistema processuale penale minorile prevede la 
realizzazione dell’attività di mediazione, ha consentito di armonizzare competenze 
giuridiche, pedagogiche, psicologiche e metodologiche, assicurate dai diversi 
professionisti che orbitano nel contesto giudiziario, con il fine ultimo di promuovere 
e favorire percorsi di risocializzazione dei minori autori di reati.

Obiettivi e modalità



Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree specialistiche di I livello ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai 

sensi del D.M.270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.. Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma 
accessibile 24 h\24.

Il Master sarà articolato in:
• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale 

e domestico;
• eventuali verifiche per ogni materia

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

• Cenni di psicologia generale 
• Elementi di Psicologia dell’età evolutiva - Marginalità 

sociale e devianza minorili Aspetti comunicativi, gestione 
delle emozioni

10 CFU
M-PSI/05

10 CFU
IUS/01

• Introduzione al diritto di famiglia 
• Evoluzione della concezione della famiglia 
• Il diritto di famiglia nella Costituzione Italiana

• La mediazione penale minorile
• Elementi di Diritto penale minorile 
• Elementi di Diritto processuale penale minorile. 
• Il Sistema della Giustizia Minorile

10 CFU
IUS/15
IUS/17
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• Il mediatore penale minorile 
• Aspetti deontologici della Mediazione 
• Interventi di Mediazione penale 
• La Pedagogia Familiare per gli interventi a sostegno della 

famiglia 
• Il Tribunale per la Famiglia

25 CFU
IUS/17

M-PED/01

5 CFU • Esame finale
Il piano didattico potrebbe subire lievi modifiche e/o integrazioni di contenuto



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni
IIl costo annuo del Master è di € 2.100,00 (duemilacento/00).
Il pagamento verrà corrisposto in 4 rate da versare 

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.800,00 (milleottocento/00) per 
le seguenti categorie:
• I dipendenti in attività di servizio appartenenti alle Forze dell’Ordine (Polizia di 

Stato, Carabinieri, Guardia di Finanzia, Polizia Penitenziaria, Esercito)
• Avvocati iscritti all’ordine
• Dottori commercialisti iscritti all’ordine
• Laureati in Economia o Giurisprudenza presso l’Unicusano

• Di Marzio Caterina
• Cassetta Monica
• Brigada Tiziana
• Chidichimo Lucia
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


