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VIOLENZA DI GENERE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA

L’Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma attiva per l’Anno Accademico 2021/2022, 
il Master di II livello in “Violenza di genere e valutazione del rischio di recidiva” afferente alla 
Facoltà di Psicologia e Giurisprudenza, di durata pari a 1500 h.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale verrà 
rilasciato il Diploma di Master di II livello in “Violenza di genere e valutazione del rischio di 
recidiva”.
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Obiettivi e modalità
Il master ha come principale obiettivo quello di accrescere la conoscenza da un punto di 
vista multidisciplinare del fenomeno della violenza di genere con particolare riferimento 
alla violenza all’interno delle relazioni intime (violenza domestica, maltrattamenti e 
stalking), andando così a formare operatori esperti nelle dinamiche della violenza di 
genere e della valutazione del rischio di recidiva.

Si vuole, quindi, fornire un approccio multidisciplinare che approfondisca la capacità di 
lettura del fenomeno da parte di tutti gli operatori chiamati ad intervenire nel contesto 
in questione.

Un focus sarà altresì dedicato alla comprensione del fenomeno dal punto di vista 
politico e delle istituzioni.

Al termine del master i corsisti saranno in grado di:
• Riconoscere i segni e i linguaggi della violenza di genere e all’interno delle relazioni 

intime;
• Riconoscere i segni e i linguaggi della violenza assistita da parte dei minori;
• Saper rilevare i segnali diretti e non della violenza;
• Acquisire conoscenze e competenze in merito all’accoglienza e sostegno alle vittime 

e ai loro figli;
• Acquisire competenze nella somministrazione e interpretazione di strumenti validati 

per la valutazione del rischio di recidiva ed escalation della violenza;
• Saper attuare strategie di primo intervento;
• Acquisire capacità di lavorare in equipe multidisciplinare e con un linguaggio 

condiviso;
• Acquisire conoscenze da un punto di vista legale di procedura civile e penale;
• Acquisire conoscenze delle disposizioni normative relative al fenomeno in questione;
• Acquisire competenze volte alla promozione di processi di cambiamento attraverso 

strategie comunicative e marketing sociale;
• Acquisire conoscenze e competenze volte alla promozione di attività ed eventi 

realizzati da soggetti pubblici e privati.
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• Libera professione;
• Consultori familiari;
• Pronto soccorso;
• Istituti scolastici come progettista di interventi volti alla sensibilizzazione al 

contrasto alla violenza di genere;
• Enti pubblici e privati che operano nel settore della prevenzione e contrasto alla 

violenza di genere.

Sbocchi professionali
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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, 
Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione e Dottorati.

Destinatari e ammissione



Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 
24 h\24 ed è articolato in:
• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale 

e domestico;
• eventuali verifiche intermedie per ogni materia. Il tipo di prove intermedie sarà 

definito da ognuno dei docenti, scegliendo fra prove a risposta multipla, prove a 
risposta aperta, elaborati personalizzati.

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

• Violenza di genere e Stalking, analisi del fenomeno 7 CFU
SPS/12

• Impatto psicologico della violenza8 CFU
M-PSI/08

• Matrici storico – culturali della violenza 3 CFU
SPS/12

• Strategie di intervento per le vittime di violenza e i loro figli  7 CFU
SPS/12

• La valutazione del rischio di recidiva4 CFU
M-PSI/08

• Lavori parlamentari ed evoluzione normativa5 CFU
IUS/08

• Il dibattito politico sul contrasto alla violenza sulle donne 4 CFU
IUS/08

• La violenza di genere nella comunicazione istituzionale4 CFU
SPS/11
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• Prassi operative delle Forze dell’Ordine3 CFU
IUS/15

• Fondamenti di procedura civile nei casi di violenza di genere3 CFU
IUS/15

• Fondamenti di procedura penale nei casi di violenza di 
genere

4 CFU
IUS/16

• L’importanza del linguaggio per una comunicazione attenta 
al genere 

8 CFU
SPS/08

• Project Work 4 CFU
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Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Minati Sonia
• Di Giuseppe Alexandra
• Ferrari Lavinia 
• Consalvi Monica
• Morrone Giuliana
• Dolceamore Alessandra

Il costo annuo del Master è di € 2.000,00 (duemila/00). 

L’importo sarà corrisposto in quattro rate.

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.800,00 (milleottocento/00) per 
le seguenti categorie:
•  Avvocati iscritti all’Albo
•  Psicologi iscritti all’Albo
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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


