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FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO

L’Università Giustino Fortunato – Telematica in collaborazione con il Dipartimento di 

Diritto canonico della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli 

bandisce, per l’Anno Accademico 2022/2023, il Master di I livello in: “La tutela del 

minore: diritti, protezione, benessere e responsabilità”.

La finalità del Master è quella di formare nuove figure professionali o contribuire 

all’alta qualificazione dei professionisti che andranno ad operare o operano 

nell’ambito della tutela del minore. L’aspetto interdisciplinare del Master garantisce 

l’acquisizione di competenze che permetteranno al corsista di a�rontate e analizzare 

le tematiche trasversalmente alle diverse professionalità coinvolte. Tale metodologia 

consentirà l’elaborazione di strategie operative specifiche in grado di garantire 

metodi e strumenti utili sia per prevenire sia per sostenere il minore in situazioni di 

pregiudizio, di rischio psicosociale e di disfunzioni/danni familiari ed economici. Il 

Master ha tra gli obiettivi essenziali: 

1. formare professionisti in grado di operare e�cacemente nel delicato contesto 

dei diritti, della tutela e del benessere del minore, progettando e realizzando 

interventi idonei a garantire e a tutelare i diritti evolutivi, sociali, psicologici e 

giuridici dei minori; 

2. aggiornare le conoscenze e competenze dei professionisti del settore che 

operano a vari livelli nei contesti di disfunzione familiare (conflitto, 

maltrattamento, fisico e psicologico) e/o di compromissione nella socializzazione 

con i pari (vittimizzazione, stigmatizzazione, pregiudizi etnici e di genere); 

3. fornire gli strumenti necessari atti a sviluppare e�caci interventi riparativi, sia 

di matrice giuridico-economica che psicologica ed educativa.
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DESTINATARI

Il Corso è rivolto a quanti siano in possesso di un titolo di laurea conseguito secondo 

l’ordinamento vigente ed anteriormente all’applicazione del DM 509/99. E’ altresì 

rivolto a quanti siano in possesso di un titolo di studio ecclesiastico (Laurea e Laurea 

Magistrale in Scienze Religiose; Baccalaureato in Teologia, Licenza o Dottorato in 

disciplina ecclesiastica). L'iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel 

rispetto della nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 

istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 2022.

La proposta formativa è in linea con le disposizioni per il conseguimento e il 

mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 

dicembre 2012, n. 247. 

DURATA, SEDE E FREQUENZA DEL CORSO

Il Corso ha durata annuale, per un carico didattico corrispondente a 60 Crediti 

Formativi Universitari. Il percorso formativo avviene in modalità on-line. La frequenza 

da parte degli iscritti alle attività del Corso è obbligatoria e sarà ottenuta mediante 

tracciamento in piattaforma.

Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza obbligatoria pari all’80% 

della durata complessiva del Corso. La formazione on-line avverrà attraverso il 

collegamento alla piattaforma E-learning dove il corsista potrà disporre del materiale 

didattico e fruire delle lezioni. Il Corso si svolgerà nel periodo GENNAIO – 

OTTOBRE 2023.

La data di inizio, il calendario delle attività didattiche, asincrone e sincrone, e tutte le 

ulteriori informazioni saranno comunicate mediante appositi avvisi e sul sito 

www.unifortunato.eu .
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PROGRAMMA DEL CORSO

Il Corso è suddiviso in 10 moduli, ciascuno da 5CFU, a cui aggiungere le attività di stesura 
delle prova finale, per un totale di 60 CFU.

MODULO 1. IL MINORE: PERSONA IN RELAZIONE

Principali Settori Scientifico Disciplinari di riferimento: MPSI/07, IUS/20, MPSI/04

MODULO 2. I DIRITTI DEL MINORE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE ED INTERNO

Principali Settori Scientifico Disciplinari di riferimento: IUS 01, IUS13, IUS 14, IUS 15

MODULO 3. DIRITTI E TUTELA DEL MINORE NEI CONTESTI INTERCULTURALI E CONFESSIONALI

Principali Settori Scientifico Disciplinari di riferimento: IUS 11

MODULO 4. L’INTERVENTO EDUCATIVO

Principali Settori Scientifico Disciplinari di riferimento: SPS/07, SPS/08, MPED/02, MPED/03

MODULO 5. IL MINORE, VITTIMA E AUTORE DI REATO

Principali Settori Scientifico Disciplinari di riferimento: IUS 17, IUS 16

MODULO 6. PSICOLOGIA DELLA DEVIANZA E DELLA CRIMINALITA’ MINORILE: I FATTORI DI 
RISCHIO PER LO SVILUPPO

Principali Settori Scientifico Disciplinari di riferimento: MPSI/07, SPS/12, IUS/16 , MPSI/04, IUS/05

MODULO 7. I MINORI E I PROFILI DI NATURA ECONOMICA: GLI STRUMENTI DI GESTIONE E 
TUTELA

Principali Settori Scientifico Disciplinari di riferimento: IUS 05, IUS 01

MODULO 8. LA TUTELA DEL MINORE NEL CONTESTO FAMILIARE TRA SFIDE E RISORSE

Principali Settori Scientifico Disciplinari di riferimento: SPS/07, SPS/08, MPED/02, MPED/03, IUS/01, 
MPSI/07, IUS/11, MPSI/04

MODULO 9. TUTELA E PROTEZIONE DEI MINORI NEL MONDO DELLA COMUNICAZIONE

Principali Settori Scientifico Disciplinari di riferimento: SPS/07, SPS/08, MPED/02, MPED/03, IUS/01, 
MPSI/07, IUS/20, MPSI/04

MODULO 10. TUTELA E PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI

Principali Settori Scientifico Disciplinari di riferimento: M-DEA/01, SPS/07, SPS/08, MPED/02, IUS/13, 
IUS/14, MPSI/07, MPSI/04, IUS11

PROVA FINALE (Elaborazione e discussione di un elaborato finale): 10 CFU

*il piano didattico potrebbe subire lievi modifiche e/o integrazioni di contenuto.

Ogni modulo formativo è composto da slide, da schede di approfondimento relative ad argomenti e 

aspetti più complessi e da una prova di valutazione relativa agli argomenti trattati per ogni singolo 

modulo.
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QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione e frequenza è di Euro 1.516,00 ( di cui 16,00 di marca da bollo), 

pagabile in tre rate da versarsi sul C.C.P. n. 95 64 16 92 (IBAN postale IT88 K 07601 

15000 000095641692) intestato all’Università Telematica "Giustino 

Fortunato.

La I rata di € 516,00 dovrà essere corrisposta all’atto dell’iscrizione. La II rata di € 

500,00 entro il 30 aprile 2023; la III rata di € 500,00 entro il 15 giugno 2023. ll 

mancato pagamento della II e III rata comporta la disabilitazione all’accesso alla 

piattaforma E-learning. Pertanto Il corsista non in regola con i pagamenti non potrà 

accedere alla piattaforma E-learning ed alla prova finale per il conseguimento del 

titolo.

AGEVOLAZIONI

La quota di iscrizione e frequenza per quanti conseguono l’attestato di 

partecipazione al percorso formativo di base sui minori promosso da Unifortunato e 

P.F.T.I.M. o per i laureati Unifortunato o per i laureati e diplomati P.F.T.I.M. è di Euro 

1.116,00 ( di cui 16,00 di marca da bollo), pagabile in tre rate da versarsi sul C.C.P. n. 

95 64 16 92 (IBAN postale IT88 K 07601 15000 000095641692) intestato 

all’Università Telematica "Giustino Fortunato.

La I rata di € 416,00 dovrà essere corrisposta all’atto dell’iscrizione. La II rata di € 

400,00 entro il 30 aprile 2023; la III rata di € 300,00 entro il 15 giugno 2023.

ll mancato pagamento della II e III rata comporta la disabilitazione all’accesso alla 

piattaforma E-learning. Pertanto Il corsista non in regola con i pagamenti non potrà 

accedere alla piattaforma E-learning ed alla prova finale per il conseguimento del 

titolo.
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MODALITA’ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE

L’ammissione al Corso prevede la compilazione del modulo di iscrizione, scaricabile 

on line sul sito dell’Ateneo (www.unifortunato.eu).

La domanda di iscrizione al Corso deve pervenire, entro il 10 gennaio 2023 al 

seguente indirizzo: Università Giustino Fortunato, U�cio Formazione, Viale Ra�aele 

Delcogliano n. 12, 82100 – Benevento, o una mail a segreteria@unifortunato.eu. Solo 

se il Corso raggiunge almeno il numero minimo di iscrizioni, è consentito alla 

segreteria studenti accettare ulteriori iscrizioni, anche se prodotte tardivamente 

purché e�ettuate entro la data di inizio u�ciale del Corso. La domanda di iscrizione 

dovrà essere redatta in carta legale da Euro 16,00 e dovrà essere corredata della 

seguente documentazione:

1.  la ricevuta dell’avvenuto pagamento della I rata del contributo di iscrizione 

(di cui € 16,00 per imposta di bollo) da versarsi sul C.C.P. n. 95 64 16 92 (IBAN 

postale IT88 K 07601 15000 000095641692) intestato all’Università 

Telematica "Giustino Fortunato, causale: “I rata Master Minori”;

 2.  la fotocopia, fronte/retro, di un valido documento di riconoscimento e il 

 codice fiscale.

L’Ateneo confermerà tramite e-mail l’avvenuta iscrizione dando comunicazione dei 

dati di accesso (userid e password) alla piattaforma E-learning. La domanda, 

corredata di documentazione incompleta, non consente di ottenere l'iscrizione.

ATTIVAZIONE

L’attivazione del Corso è condizionata al raggiungimento del numero minimo di 

iscritti fissato in 15 unità. Pertanto, qualora il Corso non venga attivato, il corsista avrà 

diritto alla restituzione della somma versata all’atto dell’iscrizione.
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PROVA FINALE

L’esame finale è basato su un tema di approfondimento teorico a scelta del candidato, 

sul quale il candidato stesso presenterà un elaborato scritto. A conclusione del Corso 

agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi, superato le verifiche relative alle 

varie discipline e sostenuto la dissertazione di una tesi finale, sarà rilasciato il titolo di 

Diploma di Master di I livello in “La tutela del minore: diritti, protezione, benessere e 

responsabilità” pari a 60 CFU utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di legge.

DIRETTORE E CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 
MASTER

La responsabilità ed il coordinamento del Corso sono assunte dai Direttori, Prof. Paolo 

Palumbo e Prof. Antonio Foderaro, e dagli altri membri del Consiglio direttivo, Prof.ssa 

Ida D’Ambrosio, Prof.ssa Elvira Martini, Prof. Ra�aele De Luca Picione, Prof. Ra�aele 

Santoro, Prof.ssa Silvia De Marco, Prof. Carmine Matarazzo, Prof. Dario Buzzelli.

CONTATTI

Università Giustino Fortunato

Viale Ra�aele Delcogliano,12

82100 Benevento

Tel. +39.0824.316057

Fax +39.0824.351887 

e-mail: master@unifortunato.eu - orientamento@unifortunato.eu 

www.unifortunato.eu


