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ALLEGATO 2) 

PIANO DIDATTICO 

 

Il Corso è rivolto ad avvocati, magistrati e operatori giuridici; giornalisti, sociologi, psicologi, operatori dei 

centri antiviolenza e a coloro che a vario titolo gestiscono le politiche di prevenzione e contrasto contro la 

violenza o entrano in contatto con donne vittime di violenza. Il Corso intende formare figure professionali 

che possano trovare opportunità lavorative e rafforzare le competenze di chi già svolge attività lavorative in 

tema di prevenzione e contrasto alla violenza. La struttura modulare ed interdisciplinare del programma di 

formazione consente di soddisfare le esigenze dei diversi gruppi destinatari e la loro esperienza 

professionale. Il Corso, di quattro mesi, avrà inizio nel mese di giugno 2022 e si concluderà entro il mese di 

ottobre 2022. Il piano didattico è articolato nei seguenti moduli: 
 

1. Modulo di Diritto penale:  

- Le tipologie di reato: inquadramento sistematico e storico (3 ore) 

 - Lo stalking e il femminicidio (3 ore)  

- La legge 19 luglio 2019, n. 69 (3 ore)  

- Profili sanzionatori in tema di violenza di genere (3 ore)  

- Analisi della giurisprudenza della Corte edu e dei Tribunali penali internazionali (3 ore) 

 - La violenza nei rapporti affettivi tra persone dello stesso sesso: la tutela penale della vittima nella coppia 

omosessuale (3 ore)  

CFU: 3  

Ore: 75 (di cui di didattica frontale 18)  

Responsabile: Prof. Giuliano Balbi, professore ordinario, IUS/17, Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 

2. Modulo di Diritto processuale penale:  

- La tutela della vittima di violenza di genere: inquadramento sistematico (2 ore)  

- I nuovi obblighi informativi a tutela della persona offesa (2 ore) 

- La tutela cautelare: dall'allontanamento dalla casa familiare al divieto di avvicinamento (3 ore) 

- L'assunzione della dichiarazione della persona offesa (3 ore)  

- Le novità introdotte dal Codice rosso: dall'obbligo di immediata comunicazione della notizia di reato da 

codice rosso al sollecito invio dei risultati delle attività delegate al PM (3 ore)  

- L'attività di prevenzione e contrasto della polizia giudiziaria (3 ore) 

- Le indagini difensive ed il ruolo della difesa della vittima (2 ore) 

CFU: 3  

Ore: 75 (di cui di didattica frontale 18)  

Responsabile: Prof.ssa Teresa Bene, professore ordinario, IUS/16, Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 

 3. Modulo di Diritto processuale civile:  

- La violenza domestica nelle decisioni relative all’affidamento dei figli e/o responsabilità genitoriale: 

Tribunale civile e Tribunale per i Minorenni (3 ore) 

- La violenza assistita e maltrattamenti in famiglia: le modifiche introdotte dal c.d. codice rosso. Ruolo dei 

servizi sociali, dei CTU e dei periti di parte (3 ore)  

- Il procedimento minorile (2 ore)  

- I rimedi in sede civile a tutela del soggetto minore vittima di violenze in famiglia (3 ore)  

- L’accoglienza e l’ascolto delle donne nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, e la costruzione della rete 

territoriale (3 ore)  

- Il difficile rapporto comunicativo tra i diversi procedimenti pendenti (Tribunale per i Minorenni, Tribunale 

civile, Tribunale penale, procedimento amministrativo) (4 ore)  

CFU: 3  

Ore: 75 (di cui di didattica frontale 18)  

Responsabile: Prof. Gian Paolo Califano, professore ordinario, IUS/15, Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
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4. La vittimizzazione secondaria: 

- La vittimizzazione secondaria: proposte definitorie e individuazione delle cause (3 ore)  

- La vittimizzazione secondaria nel processo: pregiudizi, stereotipi, accesso alla giustizia (3 ore)  

- Dalle tecniche di mediazione familiare alla remissione processuale della querela: ulteriori forme di 

vittimizzazione secondaria? (3 ore) 

- Prevenire la vittimizzazione secondaria: la tutela delle vittime nelle sedi istituzionali. Gli spazi dedicati 

all’accoglienza e all’ascolto (3 ore) 

- La vittimizzazione secondaria all’epoca del Covid-19. Individuazione delle cause e possibili rimedi (3 ore) 

- La vittimizzazione secondaria: il ruolo dei mass media e gli stereotipi nello storytelling dei crimini di 

violenza contro le donne (3 ore)  

CFU: 3  

Ore: 75 (di cui di didattica frontale 18)  

Responsabile: Prof.ssa Teresa Bene, professore ordinario, IUS/16, Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 

5. Gender studies: 

- Il ruolo sociale dei gender studies (2 ore)  

- Costanti della rappresentazione della vittimizzazione secondaria delle donne (2 ore)  

- La agency femminile nella letteratura contemporanea (2 ore)  

CFU: 1  

Ore: 25 (di cui di didattica frontale 6)  

Responsabile: Prof.ssa Elena Porciani, professore associato, L-FIL-LET/11, Dipartimento di Lettere e Beni 

culturali - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 

6. Modulo di Sociologia giuridica:  

- La violenza di genere: i profili criminologici (3 ore)  

- Il profilo delle donne vittime e i volti dell'uomo violento (3 ore) 

CFU: 1  

Ore: 25 (di cui di didattica frontale 6)  

Responsabile: Prof.ssa Giovanna Palermo, professore associato, SPS/12, Dipartimento di Psicologia - 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

  

RIEPILOGO  

Totale Moduli: 6  

Totale CFU: 14  

Totale Ore didattica: 84 
 

 

Prove di verifica intercorso e modalità di valutazione 

Questionari a risposta multipla 
 

 

Prova finale e modalità di valutazione 

Redazione di un elaborato finale 
 

 

Modalità di raccolta delle opinioni dei partecipanti 

Questionario telematico 
 

 

Punteggio massimo per il conseguimento del titolo 

60/60 

 

 
 


