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1.  OBIETTIVI 

 

 Il Master in Scienze Criminologiche ha come obiettivo la formazione di 

professionisti nell’analisi delle forme di devianza che sfociano in condotte 

penalmente rilevanti, sia allo scopo di comprendere le ragioni che sono alla 

base del comportamento criminale, sia allo scopo di individuare opportuni 

rimedi per favorire il percorso di risocializzazione di coloro che sono 

sottoposti a pena detentiva. Da questo punto di vista si evince l’importanza 

delle discipline penitenziarie nell’ambito del percorso formativo del Master 

nella prospettiva dell’intervento diretto su chi è entrato nel circuito della 

sanzione penale. Ulteriormente, in una dimensione macro-sociale, attraverso 

l’analisi delle cause dei reati possono proporsi programmi di profilassi sociale 

per arginare il fenomeno criminale. 

 

 

2.  PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

 

 In ragione della carenza di percorsi formativi analoghi non solo nel contesto 

più immediatamente locale, ma anche regionale e nazionale, le prospettive 

occupazionali sono costituite soprattutto dalla formazione di esperti di 

supporto nell’ambito delle attività investigative delle forze dell’ordine e della 

magistratura, nonché nella predisposizione di progetti d’intervento sui 

delinquenti da rieducare. Molteplici sono le funzioni che possono essere 

svolte da chi acquisisce la professionalità di criminologo. Tale professionalità 

può operare nel settore penitenziario in qualità di criminologo clinico, presso 

il Tribunale di Sorveglianza come membro non togato, presso il Tribunale per 

i Minorenni come esperto per l’attività di consulenza o come giudice 

onorario. Il criminologo può, altresì, affiancare il lavoro dell’avvocato per 

contribuire alla definizione della dinamica delittuosa e delle prove. Inoltre, 

nell’ambito della pubblica amministrazione, in particolare in relazione alle 

attività degli enti locali, può contribuire alla definizione delle politiche di 

prevenzione della criminalità e di potenziamento dei sistemi di sicurezza. 

 

 

3.  DESTINATARI 

 

Possono partecipare al Master coloro i quali siano in possesso di laurea in 

Scienze giuridiche, Scienze dell’amministrazione (cl.19), Scienze della 

Sicurezza (cl.36), Scienze organizzative e gestionali (cl.17 Tuscia), Scienze 

Umanistiche, Psicologia, Sociologia, e in generale nell'area sociale, 

educativa e sanitaria.   

Possono partecipare anche coloro che, in possesso di altro titolo di studio, 

siano dotati di documentata esperienza professionale nelle discipline 

relative al Master. 



MASTER IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE                                                                          EDIZIONE 2019-2020 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

L'Istituto Unificato Nazionale per le Tecnologie applicate alle Scienze Sociali è stato iscritto dalla Direzione Generale per il 
Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca - Ufficio VI nello schedario Anagrafe Nazionale delle 

Ricerche, Art. 64, comma 1, DPR 11 luglio 1980 n. 382 con attribuzione Codice Definitivo n.  62726SIS 
46100 MANTOVA (MN) – Strada Diga Masetti, 28 – Tel. 03761586049 Fax 03761581035  

Codice Fiscale: 93074260204 - e-mail: info@unintess.it sito web: www.unintess.it  

 

4.  METODOLOGIA 

 

UNINTESS affianca alle metodologie tradizionali, attraverso l’organizzazione 

d’incontri frontali, l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche che 

permettono la realizzazione di progetti formativi in “e-learning”, in grado di 

superare le barriere spazio temporali. 

Il Master proposto adotta la metodologia innovativa della formazione on-

line (Formazione informatica a domicilio), che consente agli iscritti di seguire 

le lezioni in qualsiasi luogo (è sufficiente l'accesso a Internet) e in qualsiasi 

momento (nei limiti delle scadenze temporali fissate dal docente) utilizzando 

lo strumento informatico. 

Le sinossi, vengono, infatti, erogate direttamente alla casella di posta 

elettronica del corsista, venendo incontro a esigenze lavorative, familiari e di 

distanza geografica. 

 

 

5. PROGRAMMA (1) 

 

Per il conseguimento del Master in Scienze Criminologiche è necessario aver 

superato complessivamente otto esami.  

Il Programma del Master è, infatti, articolato in 2 Moduli didattici 

interdisciplinari.  Il Primo Modulo, riferito agli insegnamenti di base, è comune 

per tutti i frequentatori. Il Secondo Modulo, che riunisce le Discipline 

caratterizzanti, offre l'opportunità al frequentatore di personalizzare il proprio 

"Piano di studi", prescegliendo n. 3 insegnamenti tra quelli riportati nel 

presente bando al successivo punto 5.2.  

Gli esami relativi ai corsi del primo modulo debbono essere sostenuti prima 

di quelli relativi ai corsi del secondo modulo. 

 

5.1.  Primo modulo - Insegnamenti di Base  
 

Lo studente dovrà seguire tutti gli insegnamenti di base sotto elencati: 

 

5.1.1  Teorie Criminologiche 

 

Obiettivo del Corso è introdurre i seguenti argomenti: Il crimine e la 

criminologia; Metodologia della ricerca criminologica; Le origini del 

pensiero criminologico; Le teorie bio-antropologiche; Le teorie 

psicologiche e psicoanalitiche; Teorie sociologiche: struttura sociale e 

comportamento deviante; Teorie sociologiche: controllo sociale, 

conflitto, etichettamento; La criminalità delle organizzazioni; Verso e oltre 

la criminologia postmoderna. 

 

 Docente: Ernesto DI SERIO  
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5.1.2  La criminalità organizzata 

 

Il Corso esamina: generalità; l’organizzazione; il sistema mafioso; 

strategie operative; il mercato criminale globale; l’art. 416 bis; aspetti 

della sottocultura mafiosa. 

 

Docente: Renato CAPUTO 

 

 

5.1.3  Sicurezza Urbana 

 

Nell'ambito del Corso il docente esamina i seguenti argomenti: Le 

distanze sociali e di sicurezza fra le diverse aree urbane del Paese; Aree 

disagiate: in particolare i quartieri cosiddetti “ghetto”, “dormitorio” e 

quelli abusivi; Il concetto di sicurezza urbana; L’ambito della sicurezza 

urbana; I nuovi protagonisti della sicurezza; Le attuali forme di devianze 

giovanili: cause ed espressioni; Il concreto intervento dei Sindaci: le 

ordinanze comunali ed il loro contenuto; Sicurezza reale e sicurezza 

percepita. 

Evoluzione del quadro normativo e degli accordi fra soggetti istituzionali; 

La stagione dell’ampia produzione normativa: il triennio 2008/2010; I 

provvedimenti sulla videosorveglianza del Garante per la privacy; Le 

precisazioni operate dalla giurisprudenza. 

 

Docente: Francesco ZAMPONI 

 

 

5.1.4 La Scena del Crimine 

 

Il Corso tratta in modo schematico i seguenti argomenti: La Scena del 

Crimine, il fascicolo di sopralluogo; Rilievi descrittivi; Descrizione di un 

ambiente; La Percezione; Rilievo fotografico; Il rilievo planimetrico: 

Tecniche di misurazione; il Luminol; La repertazione: impronte di scarpe. 

 

Docente: Luca TOSADORI 

 

 

5.1.5  Tecniche Investigative  
 

Tra le diverse discipline attraverso le quali lo Stato risponde all’attività criminale, 

la tecnica delle investigazioni è il complesso di attività finalizzate all’azione di 

prevenzione e repressione di ogni condotta tesa a turbare il regolare 

svolgimento della vita sociale. 
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Data la complessità e la vastità di tale disciplina, il Corso si propone di 

affrontare, in via generale, le aree più significative delle tecniche 

dell’investigazione, evidenziando gli aspetti pratici desunti dalle esperienze di 

questi ultimi anni. 

 

Docente: da designare 

 

5.2 Secondo Modulo - Discipline caratterizzanti 

 

Lo studente dovrà prescegliere tre insegnamenti tra quelli sotto elencati: 

 

 

5.2.1  Diritto Penitenziario: L’esecuzione penale e il trattamento dei detenuti 

 

Obiettivo formativo del Corso è di analizzare l’influenza che il modello 

dello stato sociale ha avuto anche nella definizione dei diritti dei 

detenuti e nell’affermarsi della logica del trattamento, nonché di fornire 

le conoscenze sulla fase esecutiva della sanzione penale detentiva e sui 

rimedi alternativi all’espiazione intramuraria della sanzione detentiva 

come modalità di miglior realizzazione dell’aspirazione rieducativa. 

Argomenti 

La riforma dell’ordinamento penitenziario. Il trattamento e la 

rieducazione dei detenuti. L’individualizzazione del trattamento. Il 

giudice e il procedimento di esecuzione. La magistratura di sorveglianza. 

Gli istituti di pena. I percorsi di reinserimento sociale e la formazione degli 

operatori del sistema penitenziario. 

L’affidamento in prova al servizio sociale. La detenzione domiciliare. La 

semilibertà. La liberazione anticipata. La liberazione condizionale. I 

benefici penitenziari: i permessi premio. 

 

Docente: Angelo ESPOSITO 

 

 

5.2.2  Illegalità ambientale 

 

Il corso è finalizzato a rendere fruibili ai discenti i dati e le informazioni 

relative al c.d. “Impatto Ambientale” che le articolazioni operative dello 

Stato hanno acquisito nel corso delle attività di contrasto ai fenomeni di 

illegalità ambientale.  

Questo percorso di analisi operativa, organicamente strutturato per 

settori di specifico intervento ed interazione, si pone quale precipua 

finalità quello di delineare un quadro delle criticità sistemiche ed 

endemiche derivanti dall’azione della criminalità ambientale e mafiosa 

lungo l’intero territorio nazionale, attraverso il quale far evolvere sempre 

più idonee strategie di contrasto. Ciò, in aderenza agli indirizzi comunitari 
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ed internazionali volti alla realizzazione di programmi e di misure 

finalizzati al conseguimento ed al mantenimento di un buono stato 

ecologico dell’ambiente, nonché di quelli fissati a livello nazionale. Il 

primo elemento che emerge è che l’espressione più efficace di un 

sistema di sicurezza ambientale efficace è rappresentata dalla 

interazione di controllo, monitoraggio ed attività informativa oltremodo 

incisiva. 

 

Docente: Renato CAPUTO 

 

 

5.2.3  Psicologia giuridica e sociale  

 

Obiettivo formativo del corso è fornire le conoscenze relative 

all’applicazione della scienza psichiatrica e psicologica nel contesto del 

diritto e della giustizia e, più in generale, della sicurezza sociale.  

La prima parte del corso sarà dedicata alla psicologia criminale, con 

particolare riferimento alle dimensioni psicologiche, psicopatologiche e 

sociali che spiegano il comportamento criminale. La seconda parte del 

corso sarà dedicata alla psicologia e alla psichiatria giudiziaria e 

forense, cioè all’ambito, alle possibilità, al ruolo e alla metodologia di 

indagine dell’esperto (consulente/perito del P.M., del giudice o delle 

parti) chiamato a valutare l’autore o la vittima di un reato nel 

procedimento/processo penale. Sull’autore di reato saranno illustrati e 

trattati i quesiti più frequenti cui l’esperto è chiamato a rispondere 

relativamente alle condizioni di mente al momento del fatto reato: 

capacità di intendere e volere, pericolosità sociale, capacità di 

partecipare al procedimento/processo dell’indiziato/imputato. Sulla 

vittima di reato saranno illustrati i casi in cui è disposto l’accertamento: 

reati sessuali, maltrattamenti e abuso di minori, circonvenzione di 

incapace. Nella terza parte del corso sarà approfondita la metodologia 

di indagine peritale nel caso di abusi su minori, con particolare 

riferimento all’accertamento sulla attendibilità della testimonianza. 

Docente: Roberta SACCHI  

 

5.2.4  Statistica giudiziaria 

 

Obiettivo formativo del corso è fornire le conoscenze sui criteri di analisi 

delle statistiche giudiziarie, per la più corretta comprensione dei dati. 



MASTER IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE                                                                          EDIZIONE 2019-2020 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

L'Istituto Unificato Nazionale per le Tecnologie applicate alle Scienze Sociali è stato iscritto dalla Direzione Generale per il 
Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca - Ufficio VI nello schedario Anagrafe Nazionale delle 

Ricerche, Art. 64, comma 1, DPR 11 luglio 1980 n. 382 con attribuzione Codice Definitivo n.  62726SIS 
46100 MANTOVA (MN) – Strada Diga Masetti, 28 – Tel. 03761586049 Fax 03761581035  

Codice Fiscale: 93074260204 - e-mail: info@unintess.it sito web: www.unintess.it  

Argomenti 

Partizioni della statistica giudiziaria. Misure, modelli. Costruzione e sintesi 

di indici ed indicatori. Lo schema della scelta razionale: condizioni di 

certezza e di incertezza. 

 

Docente: Massimiliano GIACALONE  

 

 

5.2.5 Il Serial Killer profili psicologici e  criminologici  

 

Il Corso esamina: Il serial killer; Profilo psicologico del serial killer; 

Fenomenologia dell’omicida seriale;  Classificazione dei serial  killer;  

Aspetti rilevanti dello Staging; L’Unità per l’analisi del  crimine  violento; 

Zona operativa e criminal profiling; Il Profilo geografico; Interconnessione 

del profilo psicologico  e di quello  territoriale; Differenti modelli di 

criminal profiling; Fasi di azione del Serial Killer; Fenomeno dello Stalking; 

Caso Bilancia; Caso del “mostro  di Firenze”. 

 

Docente: Antonio VENTO 

 
NOTE: 

(1) La Direzione del Master si riserva la facoltà di apportare al programma le variazioni che si rendessero 

necessarie per ragioni didattiche e/o organizzative. 

 

6.  ELENCO DOCENTI (in ordine alfabetico) 

 

Domenico ABBENANTE 

Presidente del Collegio medico legale della Difesa. 

Professore di "Applicazioni della Medicina Legale alla Valutazione 

Psicologica" presso la Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e 

Consulenza - Facoltà di Medicina e Psicologia - “Sapienza” Università di 

Roma 

 

Renato CAPUTO 

Criminologo – Vice Presidente Albo Nazionale Criminologi 

 

Ernesto DI SERIO 

Gen. B. (aus) Carabinieri - Già Comandante del Reparto Addestramento 

presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche 

 

Angelo ESPOSITO 

Funzionario Direttivo Ministero della Giustizia - Ufficio di Gabinetto del Ministro 

 



MASTER IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE                                                                          EDIZIONE 2019-2020 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

L'Istituto Unificato Nazionale per le Tecnologie applicate alle Scienze Sociali è stato iscritto dalla Direzione Generale per il 
Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca - Ufficio VI nello schedario Anagrafe Nazionale delle 

Ricerche, Art. 64, comma 1, DPR 11 luglio 1980 n. 382 con attribuzione Codice Definitivo n.  62726SIS 
46100 MANTOVA (MN) – Strada Diga Masetti, 28 – Tel. 03761586049 Fax 03761581035  

Codice Fiscale: 93074260204 - e-mail: info@unintess.it sito web: www.unintess.it  

Annalisa FERRARO 

Ministero dell’Interno - Funzionario Polizia di Stato 

 

Massimiliano GIACALONE 

Professore di Statistica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 

della Calabria 

 

Roberta SACCHI 

Psicologa Criminologa - Dottore di Ricerca in Psicobiologia e 

Psicofarmacologia - Consigliere dell'Albo Nazionale Criminologi 

 

Luca TOSADORI  

Polizia di Stato - Responsabile Polizia Scientifica Questura Verona  

 

Antonio VENTO 

Psichiatra e Criminologo, Presidente Osservatorio Nazionale Mobbing - 

“Sapienza" Università di Roma  

 

Francesco ZAMPONI 

Ufficiale Superiore dei Carabinieri in servizio presso lo Stato Maggiore della 

Difesa in Roma 

 

 

7.  DIREZIONE 

 

Gen.Isp. Med. Domenico ABBENANTE 

Medico - Psicologo – Capo del Corpo Sanitario Aeronautico. Professore di 

"Applicazioni della Medicina Legale alla Valutazione Psicologica" presso la 

Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza - Facoltà 

di Medicina e Psicologia - “Sapienza” Università di Roma 

 

E-mail: direttore_master@unintess.it 

 

8.  DOMANDA D'ISCRIZIONE 

 

I candidati potranno presentare domanda d’iscrizione al Master, usando 

l’apposito modulo.  

La quota d’iscrizione per il Master è di € 1.200,00 (milleduencento/00), salvo i 

casi di cui alle voci “Riduzione Quota Iscrizione” e “Borsa di Studio”, di cui al 

presente Bando.  

 
 

 

 

mailto:direttore@unintess.it
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Tutti i versamenti devono essere effettuati su BancoPosta Codice IBAN IT96 D076 

0111 7000 0104 2724 797, oppure effettuando un versamento su Conto Corrente 

Postale n. 1042724797 intestato UNINTESS - Causale: Master CRIME. 

 

La quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: 

 

CATEGORIA 

APPARTENENZA 

FREQUENTATORE 

1^ RATA 
(DA VERSARE AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE) 

2^ RATA 
(DA VERSARE PRIMA DELLA 

RICEZIONE DELLA 6a SINOSSI) 

Iscritto ordinario € 600,00 € 600,00  

Iscritto 

beneficiario di 

una delle riduzioni 

di cui al presente 

bando  

€ 300,00  € 300,00 

 

L’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa. 

Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, va inviato, per posta 

elettronica, all’indirizzo info@unintess.it. 

 

 

9.  RIDUZIONI QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

UNINTESS riconosce una riduzione del 50% sulla quota d’iscrizione alle 

sotto elencate categorie: 

 Dipendenti di Enti pubblici 

 Appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia ed ai Corpi ausiliari 

 Avvocati 

 Psicologi  

 Operatori del Settore della Sicurezza ed investigazione privata 

 Iscritti Albo Nazionale Criminologi 

 

L’importo dovuto da tali soggetti è, dunque, pari ad € 600,00 (sei-

cento/00). 

Al momento dell’iscrizione occorre che gli aventi titolo alla riduzione, 

barrino l’apposita casella nel modulo di iscrizione. 

 

Aziende/Associazioni che al momento non risultano ricompresi tra quelli 

sopra elencati e desiderino ottenere l’estensione dei benefici di cui 

sopra anche ai propri dipendenti/appartenenti potranno avanzare 

specifica istanza alla Segreteria della UNINTESS, per posta elettronica, 

all’indirizzo info@unintess.it. 
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10.  BORSA DI STUDIO 

 

UNINTESS riconosce agli Studenti Universitari, ai disoccupati/inoccupati e 

pensionati una Borsa di Studio per un ammontare di € 600,00 sulla quota 

di iscrizione.  

L’importo dovuto dagli appartenenti a queste categorie è, dunque, pari 

ad € 600,00 (seicento/00). 

 

 

11.  CONVALIDA ESAMI SOSTENUTI E RIDUZIONE PROGRAMMA 

 

Coloro che abbiano sostenuto esami in alcuni degli insegnamenti 

facenti parte del Programma del Master potranno richiedere di ottenere 

una convalida degli stessi ed una conseguente riduzione del 

programma di studio. 

Per consentire alla UNINTESS di procedere con questa offerta formativa 

personalizzata, a seguito di pre-valutazione “ad personam”, gli 

interessati dovranno trasmettere alla Segreteria Organizzativa (e-mail: 

info@unintess.it), copia della certificazione rilasciata dalla struttura di 

formazione presso cui hanno svolto gli esami di cui chiedono la 

convalida.  

UNINTESS, a proprio insindacabile giudizio, potrà accordare o negare la 

riduzione del programma di studio. 

La richiesta di pre-valutazione non comporta alcun obbligo per il 

candidato che resterà libero di scegliere se procedere o meno con 

l’iscrizione al “Master in Scienze Criminologiche”. 

 

 

12.  VALUTAZIONE  

 

Lo studente sostiene n. 8 accertamenti, somministrati nella forma del Test 

a risposta multipla, di cui n. 5 vertenti sugli argomenti degli insegnamenti 

di base, n. 3, a scelta dello studente, inerenti le discipline caratterizzanti. 

Il punteggio finale è pari alla media aritmetica dei punteggi ottenuti 

nelle suddette prove. 

Ciascuna prova si intenderà superata ottenendo il punteggio minimo di 

18/trentesimi. 

 

 

13. MODALITA’ SVOLGIMENTO MASTER 

 

Il Master non viene erogato in una data prefissata. E’ lo studente che 

determina la data d’inizio del percorso didattico perfezionando la 

domanda d’iscrizione. 
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All’atto dell’iscrizione lo studente deve, inoltre, definire il proprio piano 

degli studi individuando i tre insegnamenti a scelta da aggiungere ai 

quattro insegnamenti di base. 

Dopo circa una settimana, lo studente riceve le sinossi relative agli 

insegnamenti di base presso l’indirizzo di posta elettronica indicato al 

momento dell’iscrizione, mentre le altre tre vengono recapitate dopo 3 

mesi dall’invio delle prime e comunque dopo aver ultimato gli esami del 

primo modulo. 

Lo studente potrà chiedere di sostenere un esame di profitto dopo che 

siano decorsi almeno 3 mesi dalla ricezione delle sinossi. 

Allo scopo di non decadere dal diritto di partecipare al Master è 

necessario ultimare gli esami non oltre il 14° mese successivo 

all’iscrizione. 

 

 

14.  DURATA 

 

Il Corso prevede un impegno complessivo di circa 700 ore: 

210 ore di Lezione “a distanza”; 

  56 ore di ricerca; 

420 ore di studio individuale; 

  14 ore per lo svolgimento degli esami di profitto. 

 

 

15.  ATTESTAZIONE 

 

Alla fine del Master, la UNINTESS rilascerà a tutti coloro che saranno 

valutati idonei, a seguito del superamento dei prescritti esami di profitto, 

un Diploma che attesta formalmente il raggiungimento di un elevato 

livello di conoscenza degli argomenti trattati nel programma del Master. 

Al personale dipendente da pubbliche amministrazioni (Ministero della 

Difesa, Interno, Giustizia, etc.) verrà rilasciata, unitamente al diploma, la 

documentazione per richiedere l’eventuale riconoscimento del Corso ai 

sensi delle direttive diramate in materia da parte delle competenti 

autorità. 

I pubblici dipendenti che intendano intraprendere questo percorso 

formativo ai fini di un aggiornamento professionale, è opportuno che 

chiedano preventivamente all’Amministrazione di appartenenza se 

sussistano le condizioni per il successivo riconoscimento prima di 

formalizzare la propria iscrizione. 
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16.  CFU (CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI)  

 

Le università possono riconoscere come crediti anche conoscenze (ad 

esempio di tipo linguistico o informatico) e competenze professionali, 

acquisite in ambiti extra-universitari purché certificate. 

Il Diploma rilasciato dalla UNINTESS al termine del “Master in Scienze 

Criminologiche” non da diritto al riconoscimento di Crediti Formativi 

Universitari (CFU). 

Lo studente potrà, comunque, sottoporre al proprio Consiglio di Corso di 

Laurea la documentazione rilasciata dalla UNINTESS affinché tale 

attestato sia fatto valere come CFU curricolare. 

 

 

17.  CONTATTI 

 
E’ possibile richiedere ulteriori informazioni, presso la Segreteria, ai seguenti 

recapiti: 

 e-mail: info@unintess.it 

 

 

 


