Il Master ha una durata di dodici mesi, le lezioni
frontali si svolgeranno nel quarto week-end del
mese concentrate nell’intera giornata del
venerdì e del sabato mattina a Piazza della
Repubblica 10 a Roma e comporta
l’acquisizione di 60 crediti complessivi da
spendersi in contesti di empowerment
curriculare in campo medico, educativo,
peritale, forense, criminologico, giornalistico
quale competitiva espressione di personale
eccellenza formativa.
La domanda di ammissione al Master dovrà essere
presentata o fatta pervenire entro il 15 Dicembre
2010 ed eccezionalmente possono essere accettate
domande giunte con motivato ritardo.
La domanda di immatricolazione al Master dovrà
successivamente essere inviata a mezzo posta (fa
fede il timbro postale) entro il giorno 15 Gennaio
2011.
La tassa d’iscrizione è stabilita in 2700,00 euro da
versare in tre rate. La prima di 900,00 euro entro il
31 Gennaio 2010, la seconda e la terza di 900,00
euro ciascuna da versare entro il 30 Giugno ed il 30
Settembre 2010, sono previste inoltre ulteriori
possibilità di pagamento facilitato mediante
rateazione in Convenzione bancaria, per
informazioni:
www.diamoglicredito.it.
Il numero massimo degli ammessi al Master è di 75
iscritti.
Le domande presentate con documentazione
carente o irregolare e quelle pervenute oltre il
termine sopraindicato saranno respinte ma è
possibile avvalersi dell’ autocertificazione per titoli
o documenti dei quali non si è al momento in
possesso o in corso di raggiungimento (ad esempio
laureandi, laureati tirocinanti o interni, ecc.).
L’ iscrizione deve essere inviata a:
Prof. Matteo Villanova
Università Roma Tre
Via Milazzo, 11\B
(00185) Roma

Per richiedere informazioni:
-visitare il sito Internet:
http://host.uniroma3.it/docenti/villanova/ ;
-telefonare ai seguenti numeri telefonici:
0657339547 (Università, martedì pomeriggio)
o al 3351031258 e 3383547067 (sempre);
-scrivere direttamente al Direttore in e-mail a:
matteo.villanova@uniroma3.it
-oppure alla Segreteria del Master a:
master.matteovillanova@uniroma3.it
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Master di II livello
per la Sicurezza dei minori in:

“Scienze della
Prevenzione primaria e
formativo-forensi per
l’Infanzia e l’Adolescenza”

-oppure al seguente indirizzo:
Prof. Matteo Villanova
Via Milazzo 11\B
(00185) Roma
A conclusione del Master, agli iscritti sarà
rilasciato il seguente Titolo accademico:

Diploma di Master universitario
di II livello in:
“Scienze della Prevenzione primaria e
formativo-forensi per l’Infanzia e
l’Adolescenza”
*Docente di Neuropsichiatria infantile,
Medicina preventiva e Psicopatologia forense,
Psicopatologia generale, Criminologia,
Università di Roma Tre.
Docente di Psicopatologia forense dell’ età evolutiva
per Medicina legale e Deontologia.
Università Sapienza di Roma.
Direttore Scientifico ANACIP
(Associazione Nazionale Criminalisti Investigatori Penali).

Direttore scientifico:
Prof. Matteo Villanova*

Obbiettivo del Master è colmare, promuovendone l’
eccellenza formativa, la lacuna attualmente esistente fra
le Scienze puramente cliniche (neuropsichiatriche e
neuropsicologiche), quelle educativo-pedagogiche e quelle
psicopatologico-forensi e criminologiche, in relazione all’
allarme infanzia ed adolescenza, fornendo validi strumenti
professionali scientifico-operativi, di carattere teorico,
tecnico, metodologico e deontologico mirati alla
Prevenzione primaria (riduzione del rischio) in età
evolutiva, attraverso la acquisizione della capacità di:
- individuazione e riconoscimento precoce, analisi
metodologica e strategica, dei Segnali di allarme
(“paleopatterns”) mirati a promuovere la Sicurezza
territoriale e situazionale e favorire la costruzione e la
percezione di una “genitorialità istituzionale” atta a
garantire il benessere dell’età evolutiva ;
- abilitazione e riabilitazione di ordine fisico, psichico,
sessuale (della patologia delle cure come da
classificazione della “Battered Child and Neglect
Syndrome”) rispetto ai rapporti fra età evolutiva e
Agenzie di formazione primaria quali: famiglia, scuola,
Culto e mass-media nonchè dei nuclei di patologia
emergenti in età evolutiva a maggior riscontro clinico
(Depressione infantile; Ritardo mentale e Disturbi
specifici dell’ Apprendimento; ADHD; Disturbi pervasivi
dello Sviluppo con le Sindromi autistiche, di Asperger, di
Rett e le altre Psicosi infantili), le Sindromi epilettiche e
gli eventi critici cerebrali non epilettici; le patologie
genetiche ed auto-immunitarie;
- sviluppare autonomia di intervento secondo le
proprie competenze nelle situazioni a maggior rischio
evolutivo come nei maltrattamenti infantili, nella
vittimologia sessuale pedofila e mediatica, nella
genitorialità a rischio (affidamento, adozione,
infanticidio, figlicidio), nella individuazione etiologica
delle condotte a rischio con estrinsecazione dell’
aggressività auto- od etero-rivolta (autolesionismo,
suicidio infantile, bullismo, baby-gang, consumo di
sostanze, gioco d’ azzardo,
precocità sessuale e parafilie emergenti, dissocialità
minorile), ritardo mentale su cui intervenire

precocemente con metodi idonei (in particolare il
Metodo di Reuven Feuerstein e il Metodo Doman);
-acquisire
competenza
e
consapevolezza
metodologica dal punto di vista etiologico,
preventivo-trattamentale ed anche forense
ad
esempio nell’ imputabilità del minore, nella
testimonianza, nei percorsi strategici personalizzati
sinergici pluri-operatoriali da progettare ed affiancare
verso una reale riduzione del rischio sociale attraverso
una efficace politica preventiva di comprensione ed
autorevolezza e giammai di autoritaristica e fallimentare
repressione.

- realizzazione della Rete di intervento attraverso la conoscenza,
la previsione e la facilitazione delle attività da svolgere
sinergicamente con gli altri Operatori territoriali allo scopo di
facilitare un adeguato invio e la conoscenza\competenza interprofessionale;
Il Master è riservato ai laureati in Scienze della Formazione, dell’
Educazione, Pedagogiche, in Medicina, Psicologia, Sociologia,
Scienze giuridiche, Scienze politiche, Scienze sociali, Filosofia,
Lettere, Biologia, Scienze dell’ Investigazione e Psicologia
dinamica e clinica della Personalità, Scienze motorie e
riabilitative (ed in particolare a psichiatri, psicoterapeuti,
neurologi, neuropsichiatri infantili, pediatri e medici legali,
educatori, insegnanti, assistenti sociali, giornalisti, politici ed
anche a genitori e quanti altri, comunque in possesso di una
laurea di II° livello) per approfondire in una dimensione
etiologico-clinico-metodologica, gli inquietanti capitoli riguardanti
la gestione dell’ aggressività nelle condotte a rischio, la psicotraumatologia fisica, psichica e sessuale ed aggiornarsi sulle
possibilità di intervento preventivo-trattamentali e riabilitativo
nonché clinico-criminologico-forense e investigativo-testimoniale
a tutela del minore vittima ed autore di reato e della Sicurezza
sociale, istituzionale e situazionale nonché le ormai in crescita
questioni riguardanti la responsabilità professionle dei
Professionisti interagenti in quel delicatissimo arco di vita che è
l’età evolutiva;
Il Master fornisce competenze teorico-pratiche scientificotecniche e metodologiche atte all’ approfondimento attuativo
di interventi educazionali, preventivo-trattamentali e clinicoforensi in infanzia ed adolescenza a seconda della competenza
professionale dei partecipanti;

- comprende attività didattica frontale ed altre forme di
addestramento, di studio guidato e di didattica
interattiva, di livello adeguato al grado di formazione
che si intende realizzare, per complessive 1500 ore di
apprendimento e comprensive di un periodo di tirocinio
personalizzato anche alle esigenze professionali
individuali, funzionale per durata e per modalità di
svolgimento, ai medesimi obbiettivi;
- prevede specifici periodi di stages presso Aziende, Enti
pubblici e privati, Imprese in regime di Convenzione da
strutturarsi appositamente;
-rappresenta titolo di eccellenza curriculare, in aggiunta e\o in
equipollenza al Diploma di specializzazione.
Sbocchi professionali: Consulente tecnico di ufficio e di fiducia
presso Tribunali civili e penali per elaborare Consulenze e
Perizie in ambito criminologico e psicopatologico forense
infantile sul minore vittima ed autore di reato, sull’ adozione,
affidamento,
testimonianza;
Educatore
intrafamigliare
domiciliare, Consuelor, Coacher, Mediatore famigliare,
preparazione alle Professioni di Impresa sociale come Case
famiglia, Case protette, Comunità, Nido e Primaria, Sostegno.

Docenti previsti per la seconda edizione del Master di II° Livello per la Sicurezza
del minore in “Scienze della Prevenzione primaria e formativo-foprensi per l’
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Abbate Luigi, Docente Elementi di Psicodiagnostica clinica presso
Scuola Specializzazione in Psicologia clinica, Università Sapienza di
Roma.
Alferj Guido Giornalista Servizi speciali internazionali Roma
Antinori Maria Grazia ARPIT Roma
Bianco Giorgio Generale Guardia di Finanza, Roma
Bormioli Alessandra Vice-Direttore Carcere Regina Coeli Roma
Bracalenti Raffaele Direttore Istituto Psicoanalitico Ricerche Sociali
Roma
Brancia Marco Gruppo Asperger Roma
Brienza Magda Giudice tutelare Tribunale di Roma
Calafiore Francesca Formazione degli Educatori Carcere di Rebibbia
Roma
Calogero Antonino Dir. Osped. Psich. Giudiziario Castiglione delle
Stiviere (Mn)
Carella Prada Marco Avvocato penalista Università di Napoli
Carella Prada Ozrem Docente Medicina legale Università Sapienza di
Roma
Cavallo Melita Presidente Tribunale dei Minori Roma
Costantino Christian Educatore Carcere di Perugia
Curatolo Paolo Docente Neuropsichiatria infantile Università Tor
Vergata Roma
Daga Francesca Progetto Mediazione penale e Giustizia ripartiva
Università Roma Tre
Delli Compagni Enrico Educatore Casa-famiglia di Giulianova (Te)
De Serio Ernesto Direzione RIS Roma
Donfrancesco Renato U.O. di Neuropsichiatria infanile “La Scarpetta”
Roma
Fantacchiotti Mario Magistrato Corte di Cassazione Roma
Fargnoli Luciano già Direttore della Sez. Criminologia Applicata
della Polizia di Stato.
Grignani Antonino Fisiatra e riabilitatore, CONI Roma
Grittani Serenella U.O. di Neuropsichiatria infantile Rimini
Guida Gianluca Direttore Carcere di Nisida
Impara Paolo Presidente Corso di Laurea Educatore Profes.
Coordinat. Servizi Roma Tre
Lacerenza Villanova Rosa Maria Cultrice della materia (Prof. Matteo
Villanova) Roma Tre
Lattanzio Nunzia Tutore Pubblico dei Minori Regione Molise
Lombardini Ester Centro CAM Metodo Feuerstein Rimini
Malagodi Togliatti Marisa Docente Psicodinamica relazioni famgliari
Università Sapienza di Roma
Margari Lucia Docente Neuropsichiatria infantile Università di Bari
Mariani Delio Junior International Institute Roma
Marullo Gianfranco Consulente Sicurezza ONU Italia
Parente Antonio Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Roma
Pennisi Sebastiano Docente Diritto Penale e Processuale minorile
Roma Tre
Petiziol Adolfo Presidente Società Europea di Psichiatria Sociale
Roma
Piccione Vincenzo Docente di Pedagogia Roma Tre
Pirè Valeria Direttore Carcere di Trani
Rossi Francesco Docente Scuola Secondaria Superiore
Torrioli Maria Giulia Docente di Neuropsichiatria infantile Università
Cattolica Roma
Vicari Stefano U.O. Neuropsichiatria infantile “Bambin Gesù” Roma
Villanova Marica Cultrice della materia (Prof. Matteo Villanova)
Roma Tre
Villanova Matteo Direttore scientifico del Master
Zarrilli Emilia Prefetto a Fermo, già Dir. Sportello unico
immigrazione Roma.

Ed altri ancora che si aggiungeranno nel corso delle lezioni e degli eventi di
partecipazione del Master (Convegni e Congressi, Seminari esterni, Stages e
Tirocini, Visite guidate, da stabilirsi anche secondo specifica richiesta).

