
MASTER DI I LIVELLO

DIRITTO E PROCESSO
DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Anno Accademico 2021-2022/ 2022-2023
Dipartimento di Giurisprudenza

DIRETTORE DEL MASTER
Prof. Claudio Cecchella

VICEDIRETTORE DEL MASTER

Prof. ssa Chiara Favilli

CONSIGLIO DEL MASTER
Prof.ssa Elena Bargelli
Prof. Dino Buoncristiani
Prof. Claudio Cecchella
Prof. Alberto Gargani
Prof. Sergio Menchini

Prof. Francesco Dal Canto
Prof. Federico Azzarri

Prof. Michele Andrea Comastri
Prof.ssa Chiara Favilli

Numero allievi Max 50

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dipartimento di Giurisprudenza
Dott.ssa Claudia Salvadori

Via Curtatone Montanara, 15 10 - 56126 Pisa
Palazzo della Sapienza

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Claudio Cecchella
Prof.ssa Chiara Favilli

Per Informazioni:
Tel. 050.2212814

e-mail: claudia.salvadori@unipi.it
sito web: masterfamiglia.jus.unipi.it

COSTI
Modalità ordinaria: Euro 2.500, suddivisi in 4 rate.
Modalità E-learning: Euro 1.750, suddivisi in 2 rate.
Uditori: Euro 50 a modulo, fino ad un massimo di 12 moduli.  
      AGEVOLAZIONI
Sono previste n. 5 agevolazioni per la MODALITA’ IN PRESEN-
ZA pari ad Euro 500,00 ciascuna (corrispondenti all’esonero dalla 
terza rata), secondo una graduatoria basata su criteri reddituali 
(ISEE). Saranno bandite, inoltre, a copertura del costo del Master: 
n. 2 borse per avvocati di età inferiore o pari a 35 anni finanziate 
dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia; n. 1 borsa in me-
moria dell’Avv. Cristina Formiconi del foro di Grosseto, per un ne-
olaureato, nell’anno accademico in corso o nell’anno precedente.

ISCRIZIONE
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è 
fissato per l’11 gennaio 2022, prorogabile se non viene raggiunto 
il numero minimo.

REQUISITI
Classi Lauree Triennali:
1. Classe delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
2. Classe delle Lauree in Scienze dell’amministrazione
3. Classe delle Lauree in Scienze Politiche
e delle Relazioni Internazionali
4. Classe delle Lauree in Scienze Giuridiche
5. Scienze dei Servizi Giuridici
6. Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
7. Sociologia
Classi Lauree Specialistiche:
1. Classe delle Lauree Specialistiche in Giurisprudenza
2. Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni
3. Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze della Politica
4. Classe delle Lauree Specialistiche in Sociologia
5. Classe delle Lauree Specialistiche in Teoria e Tecniche della 
Normazione e dell’informazione Giuridica
Lauree Magistrali:
1. Servizio Sociale e Politiche Sociali
2. Giurisprudenza
3. Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
4. Scienze della Politica
Lauree Vecchio Ordinamento:
1. Giurisprudenza
2. Scienze Politiche
3. Sociologia
4. Servizio Sociale
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OBIETTIVI FORMATIVI
Oltre a offrire un corso di alta formazione di primo livello, il Ma-
ster risponde anche all’ esigenza, comune a molti professionisti  
di conseguire i titoli necessari ai fini di una specializzazione in 
diritto della famiglia e dei minori. Per questa ragione, nel suo 
sviluppo biennale, e nella proposta di una convenzione con la 
Scuola superiore dell’Avvocatura e con l’Osservatorio Naziona-
le sul diritto di famiglia, quale Associazione specialistica rico-
nosciuta dal CNF, risponde ai criteri e alle modalità fissate nel 
regolamento adottato con D.M. 1 ottobre 2020, n. 163, in attesa 
delle linee guida in fase di approvazione ministeriale alle quali, 
se necessario, il programma verrà adeguato prima dell’avvio nel 
gennaio 2022.

DESTINATARI
Laureati in tutte le discipline indicate nei requisiti; avvocati che 
intendono acquisire una specializzazione nella materia ai fini 
dell’iscrizione all’albo speciale secondo la normativa del rego-
lamento sulle specializzazioni forensi in attesa delle linee guida, 
(prima dell’adozione delle quali il corso è di alta formazione e 
non ancora di specializzazione); dirigenti e funzionari pubblici 
dedicati ai servizi sociali; consulenti in materia familiare e mino-
rile; psicologi e psichiatri infantili; sociologi.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il Master intende formare figure professionali di specialisti nel 
diritto sostanziale e processuale delle relazioni familiari e dei 
minori, anche ai fini dell’accesso all’impiego presso istituzioni 
pubbliche e private con scopi di tutela delle persone, della fami-
glia e dei minori.

ORARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni si svolgeranno, con cadenza presso-
ché mensile, dal 28 gennaio 2022 a dicembre 2023,  
il venerdì dalle 14.15 alle 19.00, il sabato dalle 08.45 alle 13.00.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROVA FINALE

La prova finale, consistente nella discussione di un elabo-
rato scritto di approfondimento su una tematica affrontata 
nel corso del Master e del tirocinio, avrà un peso di 5 crediti.  
Coloro che intendono conseguire il titolo di avvocato specialista, 
dovranno inoltre sostenere la prova, scritta e orale sul diritto e 
processo di famiglia e minorile, che sarà stabilita in sede di nuo-
vo regolamento delle specializzazioni. 

TIROCINIO
Al termine delle lezioni “frontali” è previsto per gli allievi un ti-
rocinio che avrà un peso di 8 crediti e consisterà in un’attività 
di stage presso un tribunale per i minorenni, oppure presso un 
tribunale ordinario o, infine, presso uno studio professionale che 
svolga prevalentemente un’attività correlata alle tematiche trat-
tate durante il Master.

PROGRAMMA DIDATTICO
1. La famiglia
2. Il Tribunale per i minorenni
3. Il minore nel processo
4. Il matrimonio
5. Unioni civili e convivenze di fatto
6. Famiglie e rapporti patrimoniali
7. Famiglia e disabilità
8. Diritto penale della famiglia e dei minori
9. Diritto processuale penale dei minori
10. La crisi della famiglia e il processo
11. La definizione della crisi del rapporto
12. La separazione consensuale e divorzio congiunto
13. La fase presidenziale della separazione e del divorzio
14. La filiazione
15. La fase di merito nella separazione e divorzio
16. Le azioni di stato e la responsabilità nella procreazione
17. La prova nel processo della famiglia e dei minori
18. Le nuove tecnologie procreative
19. Le impugnative
20. La crisi della famiglia e filiazione
21. Profili di bioetica
22. L’attuazione delle misure
23. L’adozione
24. Il processo su situazioni indisponibili
25. La negoziazione e la mediazione familiare
26. La specializzazione e la deontologia dell’avvocato familia-
rista
27. Profili successori
28. Questioni di diritto tributario

Oltre ai componenti del Direttivo, il corpo docente del Ma-
ster è composto da  professori universitari, magistrati ordi-
nari e minorili e avvocati, specializzati in diritto della famiglia.


