
È possibile fare domanda di ammissione al Master di I livello 
in Criminologia clinica e scienze forensi, II Edizione, bandito
dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 

per l'anno accademico 2020/2021, direttamente online 
collegandosi alla pagina istituzionale del Master 
sul sito www.unisob.na.it, sezione Dopo Laurea.  



Il Master, in questa sua seconda edizione, progettato nell'ambito delle attività di ricerca
del Gruppo di ricerca internazionale Clinical Education and Narrative Medicine (ECNM),
accreditato presso la Temple University di Philadelphia (USA) - College of Science and
Technology - Department of Biology, Sbarro Healt Research Organization è finalizzato
alla formazione specialistica del Criminologo clinico, inteso come esperto in grado di
utilizzare competenze interdisciplinari, con lo scopo di favorire il processo decisionale in
ambito clinico-istituzionale contribuendo al reinserimento sociale. L'obiettivo, quindi, è
quello di formare professionisti con elevate competenze che sappiano utilizzare modalità
e strategie d'intervento aggiornate, basate sulle teorie e sulle tecniche del colloquio
criminologico e della psicopatologia forense, nonché sugli strumenti clinici più efficaci in
ambito valutativo nel settore peritale e nel trattamento psico - pedagogico con gli adulti e
con i minori.

Il Master ha la durata complessiva di 1.500 ore (comprensive di lezioni teoriche,
laboratori, formazione a distanza, stage/tirocinio, project work, studio individuale, test
intermedi on line, prova conclusiva). Il calendario degli incontri si articolerà in un
incontro settimanale della durata di 4 ore ciascuno da giugno 2021 a gennaio 2022. Gli
incontri si terranno sempre in orario pomeridiano, con inizio alle ore 15.00, di norma il
giovedì e/o venerdì. Il calendario con il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito
web dell'Ateneo. Le lezioni si svolgeranno interamente in modalità e-learning in diretta,
ma saranno registrate e fruibili anche successivamente.
In considerazione dell'emergenza Covid 19, le attività di stage potranno svolgersi in
modalità indiretta sulla piattaforma e.unisob e/o a distanza presso strutture esterne,
qualora tale modalità sia prevista dall'Ente ospitante e/o presso enti convenzionati e/o
eventualmente proposti dagli stessi allievi del Master, previa valutazione ed
approvazione da parte del Comitato scientifico del Master. Gli iscritti potranno richiedere
l'esonero dalle attività di stage in ragione di esperienze pregresse svolte in ambito
professionale, culturale di volontariato e/o per il possesso di altri Master e titoli
accademici.

La quota di partecipazione al Master è fissata in € 1.500 (+ tassa per il diritto allo studio*)
e il pagamento dovrà essere effettuato in tre rate. Le modalità di pagamento delle rate
devono osservare il calendario indicato nel bando di ammissione. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER È RIDOTTA AD € 850,00 
per le seguenti categorie: 

CATEGORIA 1 Per chi ha conseguito la laurea e/o un master presso l'Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa (in qualsiasi disciplina); 
CATEGORIA 2 per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati e/o all'Ordine degli Psicologi 
di tutto il territorio nazionale; 
CATEGORIA 3 per gli appartenenti alle Forze dell'ordine, per i Vigili Urbani 
in possesso del diploma di laurea almeno triennale. 
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