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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Dott.ssa Tiziana Maiorano
Segreteria dei Corsi di perfezionamento in Psicologia
presso Dipartimento di Psicologia e del Territorio
Via Ubaldini, 17 –  61029 Urbino.
Tel. 0722-329690 (giovedì dalle 10.00-17.00;

venerdì dalle 10.00 alle 17.00)
Cell. 388.3466067 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00-17.00)

Le linee telefoniche saranno attive dal 10 Settembre 2009 al
09 Gennaio 2010; per contatti successivi rivolgersi a:
Sito Internet: www.centropsicologiagiuridica.it
Mail: perfezionamenti.psicologia@uniurb.it
Ufficio Alta Formazione: via Saffi 1-
 altaformazione@uniurb.it

Qualora le richieste  pervenute non superino il numero
massimo di partecipanti al corso i candidati saranno
informati sulla loro ammissione diretta e potranno
regolarizzare l’iscrizione con la modalità indicata sul modulo
d’iscrizione entro il 09 Gennaio 2010.

In caso di rinuncia all’iscrizione (si prega di darne comu-
nicazione) i posti liberi saranno assegnati ai primi esclusi in
graduatoria che avranno inoltrato richiesta di ammissione
successivamente al 05 Dicembre 2009, e fino ad esaurimento
dei posti.
Il modulo di ammissione e di iscrizione può essere scaricato
dal Sito Internet: www.uniurb.it nella sezione studenti/ alta
formazione e formazione continua / Iscrizioni  e  Modulistica,
corredato dalla documentazione indicata nel bando.

La tassa di iscrizione è di € 800  (comprensiva di marca da
bollo per domanda di iscrizione e attestato).

Gli ammessi al Corso dovranno regolarizzare l’iscrizione
secondo le seguenti modalità:

I candidati dovranno inviare la domanda di Ammissione
esclusivamente a:

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Segreteria Corsi di Perfezionamento
c/o Dipartimento di Psicologia e del Territorio
Via Ubaldini 17- 61029 Urbino.
entro il 05 Dicembre 2009 (farà fede il timbro postale).

I candidati saranno informati personalmente  della loro
ammissione al Corso via e-mail.
Solamente dopo l’avvenuta comunicazione sull’ammissione al
corso  gli stessi dovranno inviare  la domanda d’ iscrizione a:

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Ufficio Alta Formazione
via Saffi 1- 61029 Urbino.

Gli ammessi al corso dovranno regolarizzare l’ iscrizione
secondo la seguente modalità:

1ª rata: € 400 da pagarsi al momento dell’iscrizione  entro
  e non oltre il 09 Gennaio 2010;

2ª rata: € 400 da pagarsi entro il 03 Aprile 2010.

Il versamento dovrà essere effettuato presso gli sportelli della
Banca delle Marche, Filiale di Urbino, o tramite bonifico
bancario, presso qualsiasi istituto di credito, intestato a
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”utilizzando le
coordinate bancarie sotto riportate, il codice  di causale di
versamento (Codice 4037 Corso di perfezionamento in
strumenti per la valutazione dell’abuso sui minori) e il
cognome del partecipante.

Coordinate Bancarie:

IBAN: IT91 H060 5568 7000 0000 0013607
CAUSALE: 4037

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Urbino è collegata da un servizio di pullman con la stazione
ferroviaria di Pesaro.
Essendo una città universitaria offre diverse soluzioni
logistiche; i partecipanti potranno anche pernottare a
condizioni agevolate presso alberghi e collegi Universitari
convenzionati.
Il Corso si svolgerà presso  la sede di “Palazzo Albani”, in
via Bramante.



INTRODUZIONE

Il tema dell’abuso all’infanzia riveste un’importanza e un
interesse sociale molto elevato. L’esponenziale aumento delle
denunce e segnalazioni per abuso sessuale o per maltrat-
tamenti rimandano ad un vero e proprio allarme.
Il tema delle forme di abuso a danni di minori coinvolge
diversi ambiti e figure professionali, ma soprattutto gli
operatori del diritto e quelli dell’area psicosociale sono
chiamati in prima persona a garantire interventi di tutela, di
prevenzione, di valutazione e di cura del minore presunta
vittima.
La delicatezza e la complessità dell’argomento necessita di
professionisti specificatamente formati ad effettuare inter-
venti adeguati e metodologicamente corretti.

OBIETTIVI  DEL CORSO

Il corso si propone di fornire ai partecipanti strumenti prati-
ci e metodologici per affrontare il complesso problema del-
la valutazione dell’ abuso sul minore.
Verranno forniti oltre all’inquadramento giuridico,  conoscen-
ze, competenze specifiche e strumenti validati a livello
nazionali ed internazionale per effettuare un corretto esame
della testimonianza del minore e del suo contesto di riferi-
mento.
Infatti il corso fornirà una metodologia di intervento e di
valutazione, più moderna e accreditata nella letteratura
scientifica, ovvero corretta da un punto di vista del metodo e
del contenuto. Spesso in questo ambito infatti si assiste
all’andare incontro ad errori e distorsioni di valutazione che
hanno poi delle ripercussioni sul minore stesso e sull’iter
processuale.
Inoltre, si intende fornire un quadro generale di intervento
per garantire un’interazione e comunicazione funzionale tra
i diversi organi o servizi coinvolti in ogni singolo caso.
Il Corso è rivolto a persone che già affrontano tali proble-
matiche e che vogliano pertanto approfondire aspetti teorici
e metodologici, sia a persone che pur non avendo una
competenza specifica desiderino acquisire una capacità
elettiva  nell’ambito della valutazione dell’abuso all’infanzia.
Il Corso si propone quindi di formare gli psicologi e i medici
a svolgere la valutazione del minore, del suo contesto di
riferimento e della compatibilità delle sue dichiarazioni e a
formare i giuristi ad affrontare con un approccio inter-
disciplinare tale disciplina.

DESTINATARI

Al Corso sono ammessi i laureati (vecchio ordinamento e
laurea specialistica) in Psicologia e Giurisprudenza, laureati
in Medicina e Chirurgia, gli iscritti all’ Ordine degli Psicologi.
Saranno inoltre ammessi i laureandi nella sessione di Febbraio
2010, i quali potranno formalizzare l’iscrizione solo dopo il
conseguimento della laurea e prima dell’inizio delle lezioni
(26 Febbraio 2010).
Sono ammessi anche laureati all’estero previa equipollenza
del titolo accademico ai soli fini dell’iscrizione del Corso.
I posti disponibili sono 40.
In caso di superamento dei posti è prevista una selezione
basata sul curriculum vitae.

CONTENUTI DEL CORSO E METODOLOGIA
DIDATTICA

I temi del corso sono: inquadramento normativo, Carta di
Noto, forme di maltrattamento ed abuso, psicologia della
testimonianza, validation, test di personalità, test specifici
per la valutazione dell’abuso, strumenti di valutazione della
testimonianza, interviste e tecniche d’ ascolto.
Il corso prevede 50 ORE di didattica frontale, di discussione
sui temi proposti e sui casi presentati dai docenti; simulazioni,
supervisione, esercitazioni, elaborati.
Sono previste  una verifica didattica intermedia (Aprile 2010)
e la discussione di un elaborato finale (Giugno 2010).

MATERIE  E CREDITI UNIVERSITARI

Alla fine del corso saranno acquisiti 11 Crediti  Formativi
Universitari (CFU) così articolati:

1 CFU DISCIPLINE GIURIDICHE
(Diritto penale IUS/16)

5 CFU DISCIPLINE PSICOLOGICHE
(Psicologia Giuridica M-PSI/05;
Psicologia Clinica M-PSI/08;
Psicodiagnostica M-PSI/08)

5 CFU     Laboratori, discussione casi, simulazioni, studio
individuale e di gruppo, supervisione di casi ed
elaborato finale.

DURATA E CALENDARIO

La durata del corso è di cinque mesi da Febbraio a Giugno
2010, per un totale di 58 ore di lezioni frontali e 217 di studio
individuale e di stesura della tesina finale.
Gli incontri sono 5 con il seguente calendario:

26-27 febbraio,                     19-20 marzo,               16-17 aprile,
07-08 maggio,                  11-12 giugno.

Le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio (14.30- 18.30)
e il sabato (9-13; 14-18).
L’ obbligo di frequenza è pari a 2/3 delle ore complessive.

CREDITI ECM

Coloro che frequentano un corso di perfezionamento univer-
sitario possono essere “esclusi dall’obbligo di formazione
ECM in quanto formazione post base propria della categoria
professionale di appartenenza” (www.ministerosalute.it).

CREDITI FORMATIVI PER GLI AVVOCATI

Con delibera dell’Ordine degli Avvocati di Urbino (16.07.09)
gli avvocati di ogni Ordine potranno acquisire n. 24 crediti
formativi validi per l’aggiornamento professionale degli
Avvocati.

DOCENTI

Il Corpo Docenti è composto da docenti universitari,
criminologi, magistrati, avvocati.
Fanno parte del corpo docente:

- Isp. Sup. Carlo Beciani – Ispettore Superiore presso la
  Squadra Mobile - Questura di Pesaro-Urbino

- Dott. Sergio Cutrona – Magistrato del Tribunale per i
  Minorenni di Ancona
- Dott.ssa Lorena Mussoni –  G.I.P. presso il Tribunale di
  Pesaro

- Prof.ssa Daniela Pajardi – Docente di Psicologia Giuridica,
  Università di Urbino

- Dott.ssa Antonietta Picardi – Sostituto Procuratore presso
  la Procura della Repubblica per i Minorenni de L’Aquila
- Avv. Ernesto Torino Rodriguez – Avvocato del Foro di
  Pescara
- Dot.ssa Melania Scali – Docente di Psicologia sociale e
  giuridica - Università di Roma
- Dott.ssa Monia Vagni – Docente di Metodologia dell’inter-
  vista e del questionario – Università di Urbino e Esperto
  del Tribunale di Sorveglianza di Ancona
- Dott. Andrea Massimo Zeloni – Vice-Questore Aggiunto -
  Dirigente Squadra Mobile presso la Questura di Pesaro-
  Urbino


