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Codice Master: CRIFOR
Durata: 1500 ore in modalità mista e-learning + 8 giornate in presenza

Art. 1. Master in Criminologia e Scienze Forensi
Il Rettore e Presidente dell’Università Popolare UNISED - Università Internazionale di Scienze della
Sicurezza e della Difesa Sociale, ha istituito il Master in Criminologia e Scienze Forensi emanando il
relativo Regolamento. Eventuali modifiche e/o integrazioni al contenuto del presente Bando, nonché
integrazioni e/o modifiche delle date concorsuali, verranno rese note ai candidati a mezzo posta
elettronica.

Art. 2. Premessa - Obiettivi formativi
Il Master ha l’obiettivo di fornire conoscenze di alto profilo nel campo delle investigazioni e nei
settori che si occupano di prevenzione e controllo dei fenomeni criminali. Il corso di studi intende
formare dei professionisti con una preparazione multidisciplinare ed interdisciplinare in grado di
compiere attività investigative e analisi socio-criminologiche e psicologiche supportate dagli
strumenti conoscitivi offerti dalle scienze forensi, al fine di creare le condizioni per una migliore
osservazione ed una adeguata indagine in relazione ai fenomeni criminali ed ai loro protagonisti,
autori e vittime. Infatti, saranno al centro del Master le scienze che studiano il comportamento
umano, sia dal punto di vista cognitivo che nella sua dimensione sociale, nonché gli strumenti di
intervento per il recupero sul piano psico-sociale del reo e della vittima.
Completeranno il quadro formativo le tecniche di ricerca e analisi scientifica delle prove di reato, oggi
sempre maggiormente utilizzate nell’ambito delle investigazioni sia di polizia che private, e i
laboratori pratici di web intelligence.

Art. 3. Modalità di erogazione
Le attività in modalità e-learning saranno svolte su piattaforma virtuale
dal giorno 17 settembre 2018 al giorno 14 giugno 2019
Le attività presenziali saranno svolte presso il Campus UNISED in due sessioni:
- dal giorno 28 novembre 2018 al giorno 1° dicembre 2018
- dal giorno 20 febbraio 2019 al giorno 23 febbraio 2019
Il giorno 22 giugno 2019 si terrà la discussione della tesi finale del Master
Le attività totali, tra e-learning e lezioni frontali, saranno pari a 1.500 ore di lavoro suddivise in:
- attività di studio individuale in modalità e-learning attraverso slide, dispense, video ecc.;
- attività di ricerca individuale;
- interazione via Web con i Docenti e i Colleghi del Master;
- stesura della tesi finale;
- n. 2 sessioni in presenza (obbligatorie) strutturate dal mercoledì al sabato (cfr. sopra) per le lezioni
frontali, i laboratori e la dissertazione della tesi.
Per le lezioni in modalità e-learning, lo studente dovrà avere a disposizione un personal computer
dotato dell’applicazione Office© base e collegamento a Internet. Inoltre, è necessario essere in
possesso delle competenze informatiche di base necessarie per utilizzare gli applicativi su cui il corso
erogato in modalità e-learning si struttura. In particolare, lo studente dovrà essere in grado di
eseguire le attività essenziali di uso ricorrente quando si lavora al computer, organizzare e gestire file
e cartelle, lavorare con le icone e le finestre, usare Internet per la ricerca di dati e documenti nella
rete e utilizzare la posta elettronica.

Art. 4. Destinatari - Titoli di accesso
Il Master è rivolto a coloro che intendono svolgere la professione di criminologo forense (professione
ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4) nei settori che si occupano di investigazione criminale e
prevenzione e controllo del crimine, nonché nell’ambito dei progetti di sostegno alle vittime e di
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recupero degli autori di reato. Il Master, inoltre, fornisce le competenze per ricoprire la carica di
giudice o esperto presso il Tribunale civile e penale.
Al Master possono accedere sia studenti effettivi che uditori. Il requisito minimo per la
partecipazione al Master quale studente effettivo è il possesso di una laurea di primo livello in una
delle seguenti aree:
- sociologica;
- psicologica;
- giuridica;
- pedagogica;
- infermieristica;
- medica.
Laureandi: potranno essere ammessi quali studenti effettivi i laureandi nelle discipline di cui sopra i
quali, alla data dell’esame finale del Master, dovrebbero aver già conseguito il titolo di laurea. Nel
caso in cui il candidato non risultasse laureato il giorno dell’esame finale, potrà sostenere l’esame in
una successiva edizione del Master qualora la medesima venisse attivata. Nel caso in cui non fosse
attivata una nuova edizione, sarà parificato agli uditori.
Uditori: il requisito minimo per la partecipazione al Master in qualità di uditore è il possesso del
diploma di maturità quinquennale.

Art. 5. Sbocchi professionali
Il Master prepara tecnici con conoscenze e competenze avanzate in grado di operare in molteplici
contesti che si occupano di analisi psico-sociocriminologiche e investigative per la prevenzione, il
controllo e il contrasto del crimine, per il supporto alle vittime e per le indagini difensive. In
particolare, il Master si propone di formare profili professionali richiesti nel mercato del lavoro quali:
- Investigatore privato (previo assolvimento dei requisiti di cui al D.M. 269/2010);
- Criminologo forense libero professionista o collaboratore di studi legali e istituti di investigazione;
- Consulente forense per il Cyber Crime;
- Responsabile per le investigazioni e la sicurezza aziendale interna;
- Funzionario di uffici ispettorato;
- Consulente per i servizi psico-sociali territoriali;
- Consulente per centri antiviolenza e comunità di recupero;
- Consulente presso il Tribunale Ordinario Penale e Civile;
- Giudice Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza;
- Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minori.

Art. 6. Modalità di svolgimento del Master
Il Master in Criminologia e Scienze Forensi prevede un impegno complessivo di 1.500 ore.
La strutturazione oraria delle varie attività sarà la seguente:
- attività di studio individuale ed esami: 750 ore;
- attività di ricerca: 350 ore;
- attività di interazione con i docenti - colleghi del Corso: 250 ore;
- lezioni in presenza: circa 68 ore;
- elaborazione della tesi finale: 82 ore.

Le lezioni in presenza si terranno con le seguenti modalità:
> mercoledì 28 novembre 2018: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 - dalle ore 14,30 alle ore 19 (8,5 ore)
> giovedì 29 novembre 2018: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 - dalle ore 14,30 alle ore 19 (8,5 ore)
> venerdì 30 novembre 2018: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 - dalle ore 14,30 alle ore 19 (8,5 ore)
> sabato 1° dicembre 2018: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 - dalle ore 14,30 alle ore 19 (8,5 ore)
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> mercoledì 20 febbraio 2019: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 - dalle ore 14,30 alle ore 19 (8,5 ore)
> giovedì 21 febbraio 2019: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 - dalle ore 14,30 alle ore 19 (8,5 ore)
> venerdì 22 febbraio 2019: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 - dalle ore 14,30 alle ore 19 (8,5 ore)
> sabato 23 febbraio 2019: dalle ore 9,30 alle ore 19 (8,5 ore)
Discussione della tesi finale: sabato 22 giugno 2019, dalle ore 10,00
Sede delle lezioni in presenza e della discussione della tesi:
POLO SCIENTIFICO DI CORSICO ISF UNISED
Via Leonardo da Vinci n. 5, Corsico (MI)
Elenco degli Hotels convenzionati per il pernottamento (link):
http://www.unised.it/partners%20e%20convenzioni.html
Il numero massimo di studenti non potrà superare:
- 25 unità per gli studenti effettivi
- 5 unità per gli uditori
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di 10 iscritti, la Direzione del Master si riserva la
facoltà di rimandarne l’attivazione ovvero attivarlo ugualmente o non attivarlo. In caso di mancata
attivazione del Master, la quota della retta versata dallo studente a titolo di iscrizione sarà
tempestivamente rimborsata.
La Direzione del Master si riserva altresì la facoltà di modificare il programma, il calendario/le sedi
fisiche del corso (che saranno, comunque, a Milano o Provincia di Milano), ovvero i docenti, per
eventuali e non prevedibili problemi organizzativi.
SCADENZA DEL BANDO: 30 LUGLIO 2018 (salvo eventuali proroghe ovvero fino al raggiungimento del
numero massimo di iscritti).

Art. 7. Direzione, Coordinamento e Segreteria
Direttore: Prof.ssa Deborah Capasso de Angelis
Segreteria Didattica: Dott. Matteo Pobiati (didattica@unised.it)
Tel. 02.3672.8310 - Fax: 02.3672.3678

Art. 8. Piano degli Studi
__________________________________________________________________________________

Elementi di Criminologia e Criminal Profiling
Prof.ssa Deborah Capasso de Angelis
Elementi di Criminologia
Questo corso si propone di fornire una panoramica sulle origini delle scienze criminali, le diverse
metodologie di approccio per lo studio della criminalità, le tipologie principali di delitto e le finalità, le
componenti di rischio e le forme di prevenzione e controllo sociale.
Criminal Profiling
Questo modulo si propone di far conoscere l’evoluzione dello studio del Profilo Criminale il quale ha
condotto alla formulazione di tipologie criminali. In particolare, si approfondirà la classificazione del
criminale secondo il codice penale italiano e saranno forniti elementi per esaminare la scena del
crimine attraverso la conoscenza di alcune tra le tecniche investigative.
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__________________________________________________________________________________

Sociologia delle organizzazioni criminali
Prof. Giovanni Sabatino
Analisi socio-criminologica delle organizzazioni criminali
Tecniche investigative per il contrasto del crimine associativo
L’analisi socio-criminologica delle organizzazioni criminali potrebbe, sotto molti aspetti, essere anche
considerata come una “sociologia delle organizzazioni criminali”. Pertanto, come qualsiasi disciplina
scientifica della sociologia, possiede una doppia anima, radicandosi, da un lato nella sociologia e,
dall’altro, nello specifico versante di studio delle organizzazioni criminali. Tuttavia, una sociologia
delle organizzazioni criminali, non può “limitarsi” al solo studio sociologico delle stesse e dei processi
e contesti criminali, perché rischierebbe di invadere il terreno d’analisi della criminologia. L’analisi
socio-criminologica delle organizzazioni criminali, infatti, piuttosto che i fatti o i processi criminali,
considera il legame di questi con la realtà sociale più ampia e con i diversi aspetti o dimensioni
costitutivi della società stessa.
Il corso tenterà di verificare empiricamente l’ipotesi circa la genesi sociale di alcuni comportamenti
criminali con l’obiettivo di formulare l’idea di quartiere difficile come sistema chiuso e di
comportamento criminale socialmente appreso.
Oltre ad elaborare i concetti di reti sociali criminali e capitale sociale criminale, ritenendo le
associazioni delinquenziali l’esito di strutture relazionali in cui l’attore sociale si muove prima di
divenire delinquente, sviluppa anche l’idea di criminalità quale complesso sistema strutturale basato
sull’operatività di sottosistemi tra loro connessi.
Il piano di studio, inoltre, avrà la caratteristica di presentarsi come un esercizio analitico congiunto
comprendente teorie sociologiche e tecniche di investigazione.
__________________________________________________________________________________

Psicologia Forense e Criminale
Tecniche di interrogatorio e analisi della menzogna
Prof.ssa Monica Chiovini - Dott. Emiliano Fedele
Il settore di studio e ricerca dell’investigazione giudiziaria e di polizia è, oggi come non mai,
fortemente aperto alla interdisciplinarietà di diverse competenze professionali. In che modo la
scienza psicologica offre il suo contributo nelle questioni d’interesse investigativo e qual è il suo
atteggiamento scientifico? Definizioni, modelli e teorie della psicologia forense e criminale, pongono
le basi per un’interazione funzionale tra i diversi saperi scientifici che coinvolgono, nella scena del
crimine, competenze e professionalità diverse.
__________________________________________________________________________________

Istituzioni di Diritto Penale e Antropologia del Deviante
Prof. Avv. Vincenzo Lusa
Il corso di Istituzioni di Diritto Penale è innanzi tutto volto ad illustrare l’origine e gli scopi del diritto
penale, inteso quest’ultimo come un ramo del diritto pubblico. Nel suddetto iter formativo sono
delineati i rapporti esistenti tra il sistema penale nazionale e la Costituzione italiana. A tale scopo
sono presi in esame non solo i principali metodi di ricerca dottrinale e giurisprudenziale degli Istituti
penalistici in materia, ma soprattutto la reale comprensione della scienza penale che è per sua
precipua natura una branca scientifica afferente alle scienze criminali ed in particolare
all’Antropologia Criminologica. In merito a quest’ultimo ambito, sono forniti cenni inerenti
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all’Antropologia del Deviante-Criminale che è scienza in piena evoluzione in virtù dei progressi
ottenuti nell’area delle Neuroscienze penali, queste ultime in grado di definire la reale “volontà
criminale” di un presunto imputato. Tali metodologie si sono altresì rivelate essenziali nelle
metodiche di indagine atte ad appurare la colpevolezza di un ipotetico reo.
Gli obiettivi principali del corso sono:
•Trattare: i principi costituzionali, la struttura del reato nei suoi vari elementi, le forme di
manifestazione del reato, le cause di giustificazione (esimenti) ed il sistema sanzionatorio;
•Analizzare le interconnessioni che vengono a crearsi tra la parte di diritto penale sostanziale e la
parte speciale e le principali fattispecie penalistiche connesse a quest'ultima. Particolare attenzione
sarà dedicata allo studio dell’elemento soggettivo del reato (dolo e colpa);
•Valutare il soggetto attivo di reato: il reo sarà esaminato nell’ottica dell’Antropologia criminologica
ove, in tale contesto, saranno forniti ai discenti tutti i parametri (fisici, biologici e giuridici) atti a
delineare la novella comprensione dell’“uomo criminale”. Ciò, in conseguenza dell’ingresso delle
neuroscienze nel processo penale le quali metodologie sono oggi recepite in giurisprudenza.
__________________________________________________________________________________

Neurosociologia
Prof. Massimo Blanco
La neurosociologia è la disciplina che studia le interazioni sociali e la socializzazione in rapporto alle
strutture e alle funzioni del sistema nervoso. Da questo studio nascono e si perfezionano metodi e
strategie di intervento negli ambiti dell’educazione, del disagio sociale, della devianza, della
criminalità, della salutogenesi, dell’integrazione e della cooperazione (Blanco, 2016).
Uno dei compiti della Neurosociologia è quello di analizzare i rapporti esistenti tra caratteristiche
biologiche del cervello e sistema socioculturale in cui il cervello è inserito. Pertanto, in questo
modulo saranno analizzate le variabili biologiche, psicologiche e sociologiche implicate nello studio
della criminalità, al fine di verificare se le cause della devianza e del crimine possano essere
ricondotte a questioni genetiche innate ovvero ad un sistema educativo, sociale e culturale
inappropriato.
__________________________________________________________________________________

Analisi della Scena del Crimine
Dott.ssa Carla Rampulla
Il presente modulo, di carattere anche pratico (laboratorio in presenza), ha l’obiettivo di far acquisire
al discente le conoscenze e le competenze di base relative all’analisi della scena del crimine e al
repertamento di tracce e impronte utili alle attività investigative e giudiziarie.
__________________________________________________________________________________

Balistica Terminale
Prof. Ing. Roberto Socal
La balistica è il ramo della fisica meccanica che studia il moto di un proiettile, inteso come un corpo
inerte sottoposto alla forza di gravità e all'attrito viscoso.
La balistica si divide in varie branche e, tra esse, in questo corso, si andrà a studiare la branca
denominata “balistica terminale” la quale studia le interazioni fra il proiettile ed il bersaglio al
momento dell'impatto e negli istanti successivi.
__________________________________________________________________________________
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Art. 9. Esami
Gli esami consisteranno in test somministrati durante le attività e-learning e nella dissertazione della
tesi finale su un argomento concordato con un relatore scelto dallo Studente.
Gli uditori non sosterranno alcun esame.

Art. 10. Attestazione finale
Successivamente al positivo esito degli esami, sarà rilasciato un Attestato di Master e la
Certificazione degli Studi. Le pergamene e le certificazioni degli studi saranno rilasciate dall’Università
Popolare UNISED - Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale,
associata alla CNUPI - Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (Ente giuridico
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. 21 luglio 1991).
Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari.
Per maggiori informazioni: http://www.unised.it/riconoscimento.html
Il Master in Criminologia e Scienze Forensi è riconosciuto dall’Associazione Nazionale Criminologi e
Criminalisti ed ha validità sia quale percorso di studi post-laurea sia quale tirocinio. Pertanto, alla
positiva conclusione del Master, lo Studente in possesso di tutti requisiti fissati dallo Statuto
dell’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, avrà diritto di iscriversi alla medesima (per
informazioni sui requisiti di ammissione: www.ancrim.it).
Agli iscritti all’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, viene conferita annualmente una
Attestazione di Qualità e Qualificazione professionale dei Servizi prestati ai sensi degli artt. 4, 7 e 8
della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in quanto l’Associazione rispetta gli standard fissati dalla legge ed è
inserita in apposito elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 11. Retta (Contributo di Frequenza)
La Retta per la partecipazione al Master è stabilita in
euro 1.900,00 (millenovecento/00) da versare a mezzo bonifico bancario alle seguenti scadenze:
• euro 700,00: all’atto dell’iscrizione;
• euro 600,00: entro il 30 gennaio 2019;
• euro 600,00: entro il 30 aprile 2019.
Retta agevolata per studenti e soggetti in cerca di occupazione:
euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Scadenze
• euro 500,00: all’atto dell’iscrizione;
• euro 500,00: entro il 30 gennaio 2019;
• euro 500,00: entro il 30 aprile 2019.
Retta convenzionata: forze di polizia dello Stato, polizia locale, avvocati, appartenenti alla
Magistratura, investigatori privati, sociologi ANS e SoIS, psicologi, medici, investigatori privati,
infermieri, iscritti ai Collegi Periti Esperti e Consulenti e altri enti convenzionati:
euro 1.700,00 (millesettecento/00)
Scadenze
• euro 700,00: all’atto dell’iscrizione;
• euro 500,00: entro il 30 gennaio 2019;
euro 500,00: entro il 30 aprile 2019.
•

Retta speciale iscritti all’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti:
euro 1.200,00 (milleduecento/00)
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Scadenze
• euro 500,00: all’atto dell’iscrizione;
• euro 500,00: entro il 30 gennaio 2019;
• euro 200,00: entro il 30 aprile 2019.
Oltre alla Retta, i candidati non iscritti/immatricolati alla UNISED dovranno versare il Contributo di
immatricolazione pari a euro 50,00.
Per l’immatricolazione e l’iscrizione, compilare i relativi moduli scaricabili dal Sito www.unised.it

Il Rettore
DEBORAH CAPASSO de ANGELIS
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