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1 – Finalità:
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo che risponda alle insoddisfatte richieste territoriali di formazione
professionale e di aggiornamento ai fini della specifica attività professionale della materia criminologica e psicopatologico –
forense. Nello specifico, è finalizzato a trasmettere tutte quelle cognizioni relative a:
a) l’interdisciplinarietà tra: disciplina medica, giuridica, psicologica e sociologica;
b) la metodologia sperimentale delle scienze criminologiche in merito alle dinamiche devianti;
c) lo studio e l’approfondimento della deontologia peritale;
d) l’approccio alle tecniche di prevenzione e trattamento;
e) la strutturazione di protocolli operativi da applicare sul territorio da parte di Operatori criminologici, Operatori per la Tutela
e la Difesa sociale e territoriale.
2 – Destinatari:
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di un titolo universitario di II Livello in una delle seguenti classi di
laurea: Medicina e Chirurgia: classi 46-S e LM-41; Psicologia: classi 58/S e LM-51; Scienze dell’Educazione degli Adulti e
della Formazione continua: classi 65/S e LM-57; Sociologia e Sociologia e Ricerca Sociale: classe 89/S e classe LM-8;
Scienze della Comunicazione sociale e istituzionale: classe 67/S; Scienze della Comunicazione pubblica, d’impresa e
pubblicità: classe LM-59; Scienze Giuridiche e Giurisprudenza: classi 31 + 22/S e LMG/01; Scienze della Politica: classi 70/S
e LM-62; Filosofia e Storia della Scienza; Scienze Filosofiche: classi 17/S e LM-78.
3 – Durata e numero dei posti disponibili:
Il percorso formativo ha durata annuale e rilascia complessivi 60 CFU ed il titolo di Diploma di Master.
Il corso è a numero chiuso: il numero massimo di partecipanti è pari a 75.
4 – Organizzazione Attività didattica:
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Università “Sapienza” di Roma (Viale
Regina Elena 334 - Facoltà di Psicologia/Antropologia), attraverso incontri di un week end al mese (giovedì, venerdì e sabato
mattina) per un totale di 300 ore di didattica frontale, articolata nei seguenti moduli:
Modulo 1 – Sociologia della Devianza, Criminologia e Psicopatologia Forense
Modulo 2 - Criminalistica ed Analisi della Scena del Crimine
Modulo 3 - Teoria e Tecniche in ambito Peritale
Modulo 4 - Tecniche di Investigazione e di Intelligence
All’attività didattica così strutturata, si aggiungono: simulazioni, esercitazioni ed addestramento pratico, gruppi di lavoro,
apprendimento attraverso insegnamento Video-Multimediale Interattivo, didattica a distanza. Le lezioni saranno tenute dal
Direttore del Corso e da altri Docenti Universitari dei più noti ed accreditati Atenei italiani, Magistrati, rappresentanti degli
Organi di Stato italiani ed esteri, per affrontare profili comparatistica internazionali (ad esempio, afferenti all’Istituto
Universitario di Polizia Federale Argentino, l’Universidad de Ciencias Empresariales Y Sociales di Buenos Aires e l’Istituto
Internazionale di Scienze Criminologiche e Psichiatrico – Forensi – Italia/USA).
6 – Informazioni:
Il Bando del Master (Cod. 04512) è reperibile sul sito: http://www.uniroma1.it/studenti/offerta/default.php
Direttore del Master: Prof. Vincenzo Mastronardi – vincenzo.mastronardi@uniroma1.it
Coordinatore Didattico – Scientifico: Dott.ssa Antonella Pomilla – antonella.pomilla@uniroma1.it
Segreteria Master: Recapiti telefonici: 06.49912282 (attiva dal Lun al Ven dalle ore 10 alle 16)- 3392164794
E-mail: antonella.pomilla@uniroma1.it; danila.pescina@gmail.com

