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INAUGURATO IL MASTER IN  
PSICOLOGIA INVESTIGATIVA, GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA  

Roberto Vitale 
 

Formare professionisti in grado di poter operare nei vari settori della psicologia giuridica, nell’ambito delle proprie 
competenze e abilitazioni professionali, è lo scopo del Master universitario di secondo livello in “Psicologia investigati-
va, giudiziaria e penitenziaria”, inaugurato lo scorso 26 febbraio nell’Aula magna della LUMSA Libera Università Ma-
ria Ss. Assunta di Roma. 
All’appuntamento sono intervenuti, tra gli altri, il vice capo della Polizia di Stato Nicola Cavaliere, Italo Ormanni, Pro-
curatore aggiunto della Procura della Repubblica di Roma, Giuseppe Dalla Torre, Rettore della LUMSA, Paolo De Pao-
lis, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino, Arrigo Pedon, Preside della Facol-
tà di Scienze della Formazione della LUMSA e Giuseppe D’Onorio, Sindaco del Comune di Veroli. 
Il master, coordinato da Filippo Petruccelli, professore associato di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione delll’U-
niversità degli Studi di Cassino, offre una formazione teorico-pratica nell’ambito della psicologia investigativa, in parti-
colare per operatori del settore pubblico (magistratura, forze dell’ordine) e privato (agenzie investigative, avvocati). La 
didattica interessa anche la psicologia giudiziaria, con riferimento alle perizie civili per affidamento dei minori, valuta-
zione del danno biologico, interdizione e inabilitazione, oppure alle perizie penali per la valutazione dell’imputabilità, 
della pericolosità sociale, della capacità processuale e per l’esame del testimone minorenne. Infine, il master intende 
sviluppare le conoscenze della psicologia penitenziaria per mettere a fuoco il trattamento, mentre nell’ambito della pre-
venzione della devianza, si analizzano le condotte aggressive e del disagio giovanile. 
Possono iscriversi al master - che si svolge il venerdì e il sabato, secondo il calendario pubblicato sul sito internet, alla 
“Galleria della Catena” nel centro storico di Veroli, in provincia di Frosinone, articolato in 1.550 ore di studio annue 
distribuite in 420 di lezioni e laboratori, 50 di stage e tirocini e 1.080 di studio individuale - coloro i quali sono in pos-
sesso di laurea (vecchio ordinamento) in psicologia, medicina e chirurgia, sociologia, scienze dell’educazione, pedago-
gia, filosofia, scienze della comunicazione, servizio sociale, giurisprudenza e scienze politiche, oppure laurea magistra-
le o specialistica (nuovo ordinamento) equiparata a una delle lauree di cui sopra, ai sensi del Decreto 5 maggio 2004 del 
MIUR. Ogni studente è tenuto ad effettuare un periodo di stage di 50 ore e 5 CFU presso uno dei seguenti enti: Servizio 
di Polizia scientifica di Roma, Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, Centro per la 
Ricerca in Psicologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino, Centro di Psicologia 
Giuridica dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma. 
Il titolo di master di secondo livello in “Psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria” è rilasciato congiuntamen-
te, dopo un esame finale la cui votazione sarà riportata sul diploma di master, dall’Università degli Studi di Cassino e 
dalla Libera Università Maria SS Assunta  di Roma. 
Il numero massimo degli allievi è di quarantaquattro. Il 30% dei posti disponibili sono riservati ad appartenenti alla Po-
lizia di Stato, mentre un altro 30% ad appartenenti alla Polizia Penitenziaria. L’ammissione è determinate in base a una 
graduatoria effettuata sulla base di test di selezione sulle materie di base del master, valutazione del curriculum scienti-
fico e professionale, ai quali seguirà un colloquio. Inoltre, sono previste sei borse di studio di 2.500 euro ciascuna, qua-
lora venga raggiunto il numero di quarantaquattro iscritti. Due borse sono riservate agli appartenenti alla Polizia di Sta-
to, due borse agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, mentre le altre due borse di studio sono riservate agli allievi 
non appartenenti ai Corpi di polizia. La loro erogazione avverrà alla fine del corso di master, in base alla graduatoria 
formulata dal Consiglio del Master tra tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta. 
Gli iscritti residenti oltre i 50 chilometri dalla sede del master sono ospiti dal venerdì mattina al sabato pomeriggio in 
strutture alberghiere nel comune di Veroli. L’ospitalità è comprensiva dei pasti. Il Comune di Veroli, infine, eroga un 
voucher forfetario di 10,00 euro agli allievi residenti in località entro i cinquanta 
chilometri di distanza dalla sede del master, quale rimborso giornaliero delle spe-
se di vitto, per i giorni in cui sono previste lezioni per l’intera giornata (mattino e 
pomeriggio).  
Per informazioni sul master rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:  
328.9092332, 0776.2994843,  0776.822823,  fax 0776.2993351,  
oppure e-mail psicologiainvestigativa@unicas.it. Gli interessati possono consul-
tare anche il sito internet http://psicologiainvestigativa.unicas.it/.  
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