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Master Universitario di I livello: 
«PSICHIATRIA e PSICOLOGIA FORENSE: 

VALUTAZIONE e TRATTAMENTO del 
PAZIENTE PSICHIATRICO» 

OBIETTIVI 

I Professionisti e le professione sanitarie nel campo psichiatrico hanno 
dovuto far fronte a una nuova organizzazione e necessità che  è conseguita a 
una profonda trasformazione della normativa in materia di misure di 
sicurezza nei confronti di pazienti psichiatrici autori di reato. La recente 
emanazione del DPCM 1-4-08, con allegato C relativo al percorso di 
superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e la successiva emanazione 
della Legge 9/2012, definiscono la diretta ed esclusiva competenza del 
Sistema Sanitario Nazionale nella cura, gestione e riabilitazione dei suddetti 
pazienti. Il superamento degli attuali OPG, Istituti dell’Amministrazione 
Penitenziaria, con la creazione di strutture sanitarie terapeutico residenziali 
costringe operatori e Rete dei Servizi a farsi carico precocemente della cura 
e riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato.  

Le nuove competenze professionali sono orientate a una valutazione delle condizioni dei pazienti, un 
assessment in grado di formulare adeguate previsioni sui fattori di rischio sia individuali che contestuali, 
all’elaborazione e gestione di programmi terapeutico riabilitativi. Le figure professionali sono perciò chiamate 
ad arricchirsi di contenuti e specializzazioni; una di queste è relativa a una nuova branca delle discipline 
psichiatriche e psicologiche che da la possibilità di elaborare e gestire progetti terapeutici con attenzione alle 
tematiche Psichiatrico e Psicologiche Forensi e Criminologiche orientata alla definizione di percorsi e progetti 
terapeutici orientati al recupero delle persone sottoposte a misure di sicurezza e all’abbattimento del rischio 
di probabile messa in atto di comportamenti antigiuridici. Al termine del Master lo studente avrà acquisito 
competenze negli ambiti della Psichiatria, Criminologia, Psicologia applicata nel campo forense con specifico 
riguardo ai percorsi di trattamento terapeutico e riabilitativo. Ulteriori competenze approfondite saranno 
quelle relative alla valutazione del risk assessment, del clinical risk management, della bioetica, delle 
emergenze in tale campo.  

Il master è rivolto a laureati in Medina e 
Chirurgia, Psicologia, Scienze 
infermieristiche, Scienze dell’Educazione, 
Scienze della Formazione, Scienze Sociali, 
Riabilitatori Psichiatrici. E’ comunque 
consentita l’iscrizione ai laureati in altre 
discipline che per ragione professionali o 
lavorative abbiano la necessità di 
perfezionarsi nelle tematiche trattate. 

AMMISSIONE 

Saranno ammessi a partecipare min 20 candidati in possesso 
dei requisiti richiesti. La domanda di ammissione, corredata di 
curriculum formativo e professionale, dovrà essere scaricata 
on line dal sito www.unisi.it nella sezione didattica – corsi 
post lauream – master universitari.  
La frequenza è obbligatoria (almeno l’80% delle lezioni). Le 
tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso delle spese del 
materiale didattico e di organizzazione, ammontano, per 
l’intero corso a € 3000, da pagare a rata o unica rata di € 
1500.  

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso ha durata annuale con inizio a Gennaio 2013 e fine in Dicembre dello stesso anno. Il numero totale 
delle ore di lezioni frontali è pari a 750. E’ previsto lo svolgimento di uno stage della durata di 500 ore sulla 
base di apposite convenzioni. Ogni 4 moduli di lezioni frontali verranno somministrate delle prove finalizzate 
a verificare l’acquisizione delle conoscenze degli argomenti svolti. Al termine del master lo studente dovrà 
redigere una tesi al fine di acquisire i 60 crediti formativi universitari previsti. Le lezioni verranno svolte per 
la maggior parte in italiano, laddove verranno svolte lezioni in lingua inglese, sarà previsto un servizio di 
traduzione.    
Il corso è strutturato in 4 moduli didattici: 
• Modulo 1: Area giuridica e criminologica. 
• Modulo 2: Area clinica-medica e psichiatrica. 
• Modulo 3: Area psicologica forense. 
• Modulo 4: Area trattamentale e riabilitativa. 
 

DESTINATARI 
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