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BANDO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE 

 

OBIETTIVI: Percorso formativo atto a rispondere alle insoddisfatte 

richieste territoriali di specifica qualificazione/aggiornamento formativo 

e professionale nella materia criminologica e psicopatologico – forense. 

Nello specifico, esso è volto: 

1. all’interdisciplinarietà esistente tra la disciplina medica, giuridica, 

psicologica e sociologica, convergenti nella materia criminologica 

in tutti i fenomeni di suo interesse ivi incluse le attività di profiling e 

sulla scena del crimine ; 

2. alla metodologia sperimentale delle scienze criminologiche sulle 

dinamiche devianti; 

3. all’approfondimento teorico ed operativo delle tecniche di 

prevenzione e trattamento, sia a livello individuale che di comunità; 

4. alla strutturazione di protocolli operativi da applicare sul territorio da 

parte di operatori criminologici e operatori per la tutela e la difesa 

sociale e territoriale. 

 

DESTINATARI:  

Laureati di II Livello (Laurea Vecchio Ordinamento e Magistrale)  

(Medicina e Chirurgia; Psicologia; Scienze dell’Educazione degli Adulti 

e della Formazione continua; Sociologia e Sociologia e Ricerca Sociale; 

Scienze della Comunicazione sociale e istituzionale; Scienze della 

Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; Scienze Giuridiche e 

Giurisprudenza; Scienze della Politica; Filosofia e Storia della Scienza; 

Scienze Filosofiche). 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA:  

Attività formativa di complessive 1500 ore così strutturate:  

300 ore di didattica frontale (uno o due week end al mese: giovedì 

pomeriggio, venerdì intera giornata, sabato mattina); esercitazioni 

pratico-guidate e role-playing; lavori di gruppo, simulate ed 

addestramenti di situazioni operative; stage di Tirocinio; didattica a 

distanza e studio individuale. 

Moduli didattici: 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. 

 

DOCENTI: Direttore del Corso ed altri Docenti Universitari tra i più 

noti ed accreditati di Università Italiane ed Estere, nonché Rappresentanti 

degli Organi di Stato e delle Forze dell’Ordine italiane ed estere  

 

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI  E COSTO: 

Percorso formativo di durata annuale con acquisizione di 60 CFU. 

Titolo finale: Diploma di Master.  

Corso a numero chiuso per max 75 partecipanti. 

Quota di iscrizione: € 3.000  (da corrispondere in due rate secondo 

modalità indicate nel Bando)  

 

INFORMAZIONI: 

Il Bando della XII edizione di Master (Cod. 04512) sarà reperibile 

sul sito: http://w3.uniroma1.it/iissrcm/ 

 Segreteria Didattico-Scientifica: Dott.ssa Antonella Pomilla – 

antonella.pomilla@uniroma1.it; vincenzo.mastronardi@uniroma1.it 

Tel/Fax. 06.49912282 (dal Lun al Ven dalle ore 10 alle 16) 

OBIETTIVI: Percorso formativo mirato all’intero ventaglio delle 

scienze criminologiche  e psicopatologico – forense.oltre che alle scienze 

strategiche ivi incluse le attività di profiling e sulla scena del crimine ; 

 alle attività di prevenzione e trattamento delle dinamiche 

devianti . 

 alla strutturazione di strategie  operative da applicare sul 

territorio da parte di operatori criminologici e operatori per la 

tutela e la difesa sociale e territoriale, secondo le competenze 

delle singole lauree di  primo livello 

DESTINATARI:  

Laureati di I Livello (Laurea triennale) 
(Scienze del Servizio Sociale; Servizio Sociale; Scienze della 

Comunicazione; Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 

Scienze dell’Educazione e della Formazione; Filosofia; Scienze e 

Tecniche psicologiche; Scienze Giuridiche; Scienze sociologiche; 

Sociologia e Sociologia e ricerca sociale; Professioni sanitarie, 

infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; Professioni sanitarie 

della riabilitazione; Professioni sanitarie tecniche; Professioni sanitarie 

della prevenzione; Medicina e Chirurgia; Psicologia; Scienze Giuridiche, 

Teoria e tecniche della formazione e dell’informazione giuridica; 

Giurisprudenza). 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA:  
Attività formativa di complessive 1500 ore così strutturate:  

300 ore di didattica frontale (uno o due week end al mese: giovedì 

pomeriggio, venerdì intera giornata, sabato mattina); esercitazioni 

pratico-guidate e role-playing; lavori di gruppo, simulate ed 

addestramenti di situazioni operative; stage di Tirocinio; didattica a 

distanza e studio individuale. 

I Moduli didattici sono: Modulo 1 – Criminologia e Psicopatologia 

Forense; Modulo 2 – Tecniche di Investigazione e Scene del Crimine; 

Modulo 3 – Medicina Legale e Deontologia; Modulo 4 – Fisiopatologia 

della Comunicazione Individuale e di Massa. 

DOCENTI:  
Direttore del Corso ed altri Docenti Universitari tra i più noti ed 

accreditati di Università Italiane ed Estere, nonché Rappresentanti degli 

Organi di Stato e delle Forze dell’Ordine italiane ed estere  

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI E COSTO: 
Percorso formativo di durata annuale con acquisizione di 60 CFU. 

Titolo finale: Diploma di Master.  

Corso a numero chiuso per max 75 partecipanti. 

Quota di iscrizione: € 2.600  (da corrispondere in due rate secondo 

modalità indicate nel Bando) 

INFORMAZIONI: 
Il Bando della VIII edizione di Master (Cod. 10621) sarà reperibile 

sul sito: http://w3.uniroma1.it/iissrcm/ 

Segreteria Didattico-Scientifica  
Dott.ssa Danila Pescina – danila.pescina@gmail.com; 

vincenzo.mastronardi@uniroma1.it  Tel/Fax. 06.49912282 (dal Lun al 

Ven dalle ore 10 alle 16) 
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