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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE 
CRINVE 2010/2011 

 

IL PROFILO SCIENTIFICO DEL NUO VO ORDINAMENTO BIENNALE 
 

La Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche - CRINVE, nasce dall’esigenza di 
adeguarsi al panorama internazionale che, ad oggi, richiede la formazione di nuovi ruoli, capaci di 
rispondere coerentemente sotto il profilo della serietà ed appropriatezza del metodo d’ indagine 
criminologica per il trattamento delle problematiche legate a casi forensi e allo studio 
epistemologico dei fenomeni criminali.  
Il percorso formativo fornisce una conoscenza approfondita della criminologia e della politica 
criminale, inquadrandole nel più ampio contesto internazionale. Ha, inoltre lo scopo di preparare i 
partecipanti alla gestione delle moderne strategie di controllo e di sicurezza nella prevenzione e 
repressione di reati, in connessione con le metodologie investigative di analisi e intelligence. 
Inoltre, la Legge 397/2000 inserisce, nell’attuale ordinamento penale, il principio della “parità 
processuale tra accusa e difesa” attraverso le indagini difensive. In questo panorama, il ruolo del 
consulente diventa fondamentale. Si rende a questo punto necessaria la formazione di un nuovo 
professionista in grado di affiancare le parti private del processo (difensore e parti civili) oltre 
che la pubblica accusa.  
La Scuola, nel perseguimento dei suoi fini accademici, vuole sostenere la preparazione di nuove 
figure professionali, pronte ad affrontare le tematiche legate all’odierna criminalità. Il corso offre la 
possibilità di specializzarsi in ambiti di indagine nuovi, moderni e, soprattutto,  fortemente 
necessari, attraverso un percorso formativo che mette a disposizione degli studenti le più 
innovative tecniche e metodologie d’indagine sociale. 
Analizzando l’attuale situazione all'interno dell'ambito accademico e forense, oggi, nessuno, a parte 
uno stretto numero di professionisti che, circa 10 anni or sono, prima della chiusura delle Scuole 
Universitarie di Specializzazione in Criminologia hanno conseguito tale titolo,  può fregiarsi 
del riconoscimento di criminologo, in quanto non esiste, attualmente in Italia, né un Ordine dei 
Criminologi né una Facoltà di Criminologia, pertanto l'investigatore criminologo è detto tale per 
manifeste abilità professionali acquisite nel campo. Ecco perché in questo momento è più 
importante, per coloro che intendano intraprendere una carriera nell' ambito, possedere conoscenze 
scientifiche e capacità tecniche operative e non meramente un "titolo" assolutamente difficile 
da spendere in qualsiasi contesto.   
La Scuola di Alta Formazione non è un corso di laurea ma un percorso formativo biennale che 
rilascia una attestazione di competenze e, grazie all' appropriatezza dei contenuti e alla grande 
rinomanza dei docenti incaricati di trasmettere gli insegnamenti, la validità del  profilo è ancor 
più valorizzata, anche in considerazione  dell’enorme  carenza di professionisti seri e 
qualificati nell'attuale contesto criminologico. Gli ambiti ove lo specializzato potrà trovare spazi  
operativi ove inserirsi spaziano  dall’amministrazione penitenziaria alla ricerca, dall’Università alla 
consulenza, dall’inserimento in strutture pubbliche o private, ma soprattutto nella libera professione 
in veste di consulente o perito. 
CRINVE, centro di grande esperienza in campo formativo, aggiunge al proprio valore la 
professionalità e competenza dei docenti, ricercatori e consulenti, nominati dal coordinamento 
scientifico, per offrire un riconoscimento professionale che non ha eguali in tutta Italia.  
CRINVE, attraverso la propria rete di partnership e collaborazioni con istituzioni universitarie, di 
ricerca e professionali internazionali, intende attivare una florida azione di interscambio di best 
practice al fine di implementare lo sviluppo e le  opportunità a favore dei propri studenti.  
  
Prof. Marco Monzani 
Direttore Scientifico 
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IL NUOVO ORDINAMENTO BIENNALE 
Un passo verso il riconoscimento della professionalità e della figura del criminologo 

 

 
L’ attenzione agli aspetti scientifici e alle metodologie di erogazione della didattica sono sempre stati i 
focus principali della Scuola di Alta Formazione. Da un attento lavoro di osservazione, di studio e di 
rivalutazione durato per tutto il triennio 2007-2010, il programma formativo, la faculty, le attività 
trasversali ed in particolare il VALORE  e la SPENDIBILITA’  del nostro percorso si è accreditato di 
sostanziali miglioramenti quali: 
 
 
- Rafforzamento delle competenze e della leadership del coordinamento scientifico, quale 
organo di direzione scientifica con compiti di monitoraggio continuo sulla didattica e sulla 
proposizione di ogni attività scientifica e culturale organizzata. 

- Scissione sostanziale delle attività didattiche per ambito criminologico (e scienze affini) e 
investigativo (e metodologie affini). Il nuovo ordinamento ha sostanzialmente sottolineato l’importanza 
di entrambe gli ambiti di studio, definendo due percorsi biennali specifici pur evidenziando 
un’imprescindibile interdisciplinarietà dei due approcci nell’ottica della formazione dell’ investigatore-
criminologo.    

- Riformulazione del programma scientifico sul biennio anziché in tre anni, evitando di penalizzare 
il monte ore dedicato ai moduli didattici e alle lezioni, con conseguente maggiore fruibilità e 
accessibilità. 

- Internazionalizzazione della faculty, mediante l’inserimento di esperti provenienti da realtà 
investigative e universitarie estere (Vanille VA USA, New York NJ USA, Rotterdam H, Leuven BE, 
Newcastle UK). 

- Programmazione all’interno dell’anno formativo di periodi di stage, anche all’estero, all’interno di 
istituzioni e amministrazioni legate all’ambito criminologico-forense e psicologico-investigativo. 

- Possibilità di presenziare a sessioni di ascolto protetto e coinvolgimento nelle attività di 

intervista del minore in veste di ausiliari e/o consulenti e periti delle parti coinvolte nell’incidente 
probatorio e/o nelle sommarie informazioni. 

- Istituzione del Congresso Internazionale della Scuola di Alta Formazione in Scienze 

Criminologiche e Investigative – CRINVE, che dall’anno 2010 è diventato un appuntamento fisso per 
la divulgazione della produzione scientifica sviluppata dalla Scuola, ma anche un momento importante 
di confronto aperto e reale e di coinvolgimento di tutte le discipline dell’ambito criminologico e 
investigativo e di tutti gli attori del panorama internazionale sulle tematiche forensi. 

- Possibilità di inserimento, con il ruolo di ausiliari, all’interno dell’ equipe SAI Lab - Laboratorio di 

Indagini e Consulenza Forense, per il trattamento dei casi in ambito criminologico e forensi.  
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IL PROFILO SCIENTIFICO DELLA SCUOLA 
 

La Scuola di Alta Formazione in Scienze 

Criminologiche - CRINVE, insieme alla Scuola 
di Alta Formazione in Metodologie Investigative 
– METINVE, nasce dall’esigenza di adeguarsi al 
panorama internazionale che, ad oggi, richiede 
la formazione di nuovi ruoli, capaci di 
rispondere coerentemente sotto il profilo della 
serietà ed appropriatezza del metodo d’ indagine 
criminologica per il trattamento delle 
problematiche legate a casi forensi e allo studio 
epistemologico dei fenomeni criminali. Il 
percorso formativo fornisce una conoscenza 

approfondita della criminologia e della 

politica criminale, inquadrandole nel più ampio 
contesto internazionale. Ha, inoltre lo scopo di 
preparare i partecipanti alla gestione delle 
moderne strategie di controllo e di sicurezza 

nella prevenzione e repressione di reati, in 
connessione con le metodologie investigative di 
analisi e intelligence. Inoltre, la Legge 397/2000 
inserisce, nell’attuale ordinamento penale, il 
principio della “parità processuale tra accusa e 
difesa” attraverso le indagini difensive. In 
questo panorama, il ruolo del consulente 

diventa fondamentale. Si rende a questo punto 
necessaria la formazione di un nuovo 

professionista in grado di affiancare le parti 

private del processo (difensore e parti civili) 
oltre che la pubblica accusa.  

La Scuola, nel perseguimento dei suoi fini 
accademici, vuole sostenere la preparazione di 
nuove figure professionali, pronte ad affrontare 
le tematiche legate all’odierna criminalità. Il 
corso offre la possibilità di specializzarsi in 
ambiti di indagine nuovi, moderni e, 
soprattutto,  fortemente necessari, attraverso un 
percorso formativo che mette a disposizione 
degli studenti le più innovative tecniche e 

metodologie d’indagine sociale. 

Analizzando l’attuale situazione all'interno 
dell'ambito accademico e forense, 
oggi, nessuno, a parte uno stretto numero di 
professionisti che, circa 10 anni or sono, prima 
della chiusura delle Scuole Universitarie di 
Specializzazione in Criminologia hanno 
conseguito tale titolo,  può fregiarsi 

del riconoscimento di criminologo, in quanto 
non esiste, attualmente in Italia, né un Ordine dei 
Criminologi né una Facoltà di Criminologia, 
pertanto l'investigatore criminologo è detto 

tale per manifeste abilità professionali 

acquisite nel campo. Ecco perché in questo 
momento è più importante, per coloro che 
intendano intraprendere una carriera                         
nell' ambito, possedere conoscenze scientifiche 
e capacità tecniche operative e non meramente 
un "titolo" assolutamente difficile da spendere in 
qualsiasi contesto.  La Scuola di Alta Formazione 
non è un corso di laurea ma un percorso 
formativo biennale che rilascia una attestazione 

di competenze e, grazie all' appropriatezza dei 
contenuti e alla grande rinomanza dei docenti 
incaricati di trasmettere gli insegnamenti, la 
validità del  profilo è ancor più valorizzata, anche 
in considerazione  dell’enorme  carenza di 
professionisti seri e qualificati nell'attuale 
contesto criminologico. Gli ambiti ove lo 
specializzato potrà trovare spazi  operativi ove 
inserirsi spaziano  dall’amministrazione 
penitenziaria alla ricerca, dall’Università alla 
consulenza, dall’inserimento in strutture 
pubbliche o private, ma soprattutto nella libera 
professione in veste di consulente o perito. 
 
CRINVE, centro di grande esperienza in campo 
formativo, aggiunge al proprio valore la 
professionalità e competenza dei docenti, 
ricercatori e consulenti, nominati dal 
coordinamento scientifico, per offrire un 

riconoscimento professionale che non ha 

eguali in tutta Italia.  

 

CRINVE, attraverso la propria rete di 

partnership e collaborazioni con istituzioni 
universitarie, di ricerca e professionali 
internazionali, intende attivare una florida 
azione di interscambio di best practice al fine di 
implementare lo sviluppo e le  opportunità a 
favore dei propri studenti.  
  
Francesca Savazzi 
Direttore Generale Istituto FDE 
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MISSION 

 
 
L’Istituto FDE è un’istituzione privata dedita 
alla formazione, fondatasi a Bagnolo San Vito 
(Mantova) nel gennaio 2005, successivamente 
trasferitasi a Curtatone (Mantova) nel 2006 ed 
infine nel 2010 a Mantova città.  
 

Centro di studi giovane e innovativo, fondato 
strategicamente in un territorio fulcro 
geograficamente di province limitrofe quali 
quelle emiliane di Modena, Reggio nell’Emilia 
e Parma, mentre stringe proficui rapporti a est 
con le venete Verona e Venezia ed a ovest con 
le consorelle Brescia, Cremona e Piacenza. 
Terre, quelle mantovane, ove per storia e 
cultura la scienza e l’arte hanno depositato 
una sempre forte volontà di crescita e un 
particolare riguardo alle nicchie d’ eccellenza.  
 
Il Coordinamento Scientifico della Scuola di 

Alta Formazione in Scienze Criminologiche 

– CRINVE è il frutto di una perfetta 
corrispondenza tra creatività e spinta 
innovativa, da una parte, ed esperienza e 
saggezza dall’altra. Esso ha il compito 
precipuo di monitorare i processi formativi già 
in essere all’interno di CRINVE, di 
evidenziarne gli aspetti carenti e di provvedere 
a proporre alla direzione idonee azioni di 
miglioramento.  
Competenza, gentilezza e serietà sono le 
caratteristiche che contraddistinguono tutto il 
team che opera per CRINVE; per questo 
proponiamo un servizio di qualità sia sotto il 

profilo dei contenuti, sia sotto il profilo umano 
e relazionale. Una peculiarità che ci 
caratterizza e ci differenzia da altri competitor, 
è proprio quella di avere uno staff didattico-
scientifico composto per la maggioranza da 
esperti che operano attivamente nel 

panorama nazionale ed internazionale.  
 
Questa caratteristica porta un alto grado di 
innovazione e di contestualizzazione nell’ 
offerta formativa erogata, garantendo altresì, 
in quanto sede ufficiale della London Chamber 
of Commerce and Industry - International 
Qualifications (Camera di Commercio di 
Londra – LCCI – IQ), l’aspetto premiante della 
competenza linguistica inglese ad un livello 
di certificazione sufficiente a permettere allo 
specializzato di potersi esprimere e 
comunicare correttamente con colleghi di altre 
nazionalità. 
 
A dimostrazione di quanto i servizio offerti 
siano concretamente orientati esclusivamente 
a beneficio dei propri utenti fruitori, tutte le 
attività dell’ istituto sono regolate ed 
implementate attraverso la certificazione ISO 
9001:2008 - settore A37 - 38.f da uno degli 
Organismi di certificazione più importanti e 
rinomati a livello mondiale – ossia B.V.Q.I. - 
Sincert.  
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PRESUPPOSTI  

 
 
La Scuola di Alta Formazione, si propone di 
formare professionisti, provenienti da 
formazioni diverse, perseguendo i seguenti 
obiettivi: 
 
• conoscere ed apprendere i confini della 

criminologia; 

• assimilare il concetto di devianza e 
criminalità;  

• sviluppare competenze per la prevenzione 
e la lotta al crimine, specialmente nei 
contesti minorili e di genere; 

• studiare i fenomeni e gli ambiti di 
proliferazione del crimine;  

• studiare storicamente le varie opinioni e 
tesi protrattesi nel tempo in materia 
criminologica;  

• apprendere la multidisciplinarità dell’ 
approccio criminologico;  

• acquisire le conoscenze e le competenze 
pratiche per affrontare un caso giuridico; 

• acquisire una metodologia peritale 
sufficientemente affinata per produrre un’ 
elaborato ai fini conoscitivi (relazione, 
consulenza o perizia); 

• apprendere il ruolo dell’esperto in scienze 
criminologiche nei contesti carcerari e di  
riabilitazione psichiatrica.  

• studiare i fenomeni umani legati agli atti di 
intolleranza e violenza sugli altri; 

• creare un gruppo di ricerca. 

Il corso si articola in due anni di formazione 

frontale e sul campo, attraverso lectio 
magistralis, seminari, convegni, workshop 
expertise, ma anche visite guidate e tirocini 
facoltativi presso le strutture in ambito 
criminologico. 
 
 
CRIMINOLOGIA E SCIENZE AFFINI 

 
 
Questa Scuola ha lo scopo di preparare a 
specifiche attività professionali nel campo della 
prevenzione, diagnosi e trattamento dei 
comportamenti antisociali e nel settore 
psichiatrico - forense. Ciò con riferimento alle 
attività clinico - criminologiche previste dalla 
normativa vigente, con particolare riguardo al 
diritto penitenziario, alla legislazione minorile 
e, con riferimento all’ambito psichiatrico - 
forense, in rapporto alle esigenze di 
collaborazione tecnica con l’autorità 
giudiziaria, in sede penale e civile.  
 
Le scienze criminologiche hanno una valenza 
interdisciplinare e si prestano ad uno studio 
trasversale fra le varie competenze 
professionali. Onde evitare possibili malintesi è 
opportuno ricordare che la criminologia non 

intende invadere i campi di studio di 

discipline storiche quali ad esempio la 
psichiatria o la medicina legale, ma bensì 
avvantaggiarsene costruendo grazie ad esse 
una baseline sulla quale impostare la propria 
metodologia di trattamento del caso e/o del 
fenomeno. 
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L’approccio dell’esperto in scienze 
criminologiche non può prescindere dal 
possedere conoscenze approfondite di tutte le 
c.d. scienze sociali e forensi e, nella sua 
applicazione dovrà necessariamente saperle 
integrare al fine di produrre un parere 
(relazione, consulenza, perizia o altro) che 
espliciti l’apporto di ogni dottrina con 
pertinenza ed etica. Solo in tal modo il 
concetto di multidisciplinarietà ed integrazione 
troveranno ragione nel c.d. parere collegiale da 
tutti tanto conclamato, ma da pochissimi 
attuato.  
 

CONGRESSO INTERNAZIONALE CRINVE 

 
Evento di particolare importanza e rilievo è 
l’annuale Congresso Internazionale CRINVE, al 
quale partecipano studiosi, esperti, 
professionisti, studenti, accademici provenienti 
da tutto il mondo. E’ in assoluto l’evento che 

più rappresenta la Scuola di Alta Formazione 

nei confronti della comunità scientifica, 

delle istituzioni e delle professioni forensi. 
Attraverso diverse sessioni di dibattito sui più 
attuali temi trattati dalla ricerca scientifica e sui 
major crime case, gli ospiti si confrontano 
sulle criticità e sulle soluzioni possibili ai vari 
fenomeni criminosi. E’ un momento rilevante 
anche per le opportunità che esso offre agli 
studenti CRINVE, e non solo, per conoscere 
altri studiosi e per esporre i propri lavori nelle 
sessioni dedicate alla presentazione delle 
ricerche.  
 

 
AREE DI INTERVENTO 

 
 
Lo studente che affronta con successo il 
percorso offerto dalla Scuola di Alta 
Formazione, avrà la possibilità di operare con 
competenza in varie realtà professionali quali: 
 
• Pubblica amministrazione 

• Legale consulenziale, su incarico della 

Procura della Repubblica, di uno studio 

legale o di una compagnia assicurativa 

• Legale peritale, su incarico del Tribunale 

Ordinario 

• Legale consulenziale, su incarico del  

Tribunale di Sorveglianza 

• Investigativo privato  

 
È bene ricordare che il criminologo, sebbene 
figura attualmente non normata nel contesto 
italiano, è colui che si pone quale collettore di 
specialistiche competenze mediche, 
psicologiche, forensi, antropologiche e 
sociologiche che ruotano intorno 
all’ordinamento giuridico.  
 
La Scuola è presupposto di base per il 
potenziamento e perfezionamento del 

proprio curriculum professionale e di studio. 
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IL VALORE INTERNAZIONALE 

 

 

L’aspetto che imprime la portata internazionale 
della Scuola di Alta Formazione, è la presenza 
all’interno della Faculty di docenti esperti 

provenienti da contesti internazionali 

avanguardisti in ambito di ricerca scientifica 
nelle scienze criminologiche e investigative.  
Il nuovo ordinamento biennale vuole con 
fermezza, ancor più che in precedenza, 
valorizzare l’importanza del confronto con le 

realtà straniere al fine di accoglierne gli 
aspetti innovativi e premianti per la 
valorizzazione della figura professionale del 
criminologo, che in paesi come gli Stati Uniti e 
la maggioranza degli stati membri della 
Comunità Europea trovano già una loro precisa 
collocazione sia legislativa che professionale. 
Saranno infatti molte le occasioni per seguire 
seminari e workshop condotti da docenti di 
università straniere o esperti provenienti da 
istituzioni straniere quali ad esempio quelle del 
prof. Anthony J. Pinizzotto – Senior Scientist 
Behavioral Science Unit of Federal Bureau 
Investigation. 
 

 

TEST CENTER ACCREDITATO 

 

 

Il corso prevede durante l’ultimo anno di corso 
laboratori di linguaggio base e tecnico-

scientifico in lingua inglese (extra curriculari 
– solitamente organizzati in modalità e 
tempistiche fruibili comodamente anche da 

coloro che provengono da città distanti da 
Mantova).  
Alla fine del secondo anno potrà essere 
accertata la conoscenza linguistica acquisita 
dal candidato, attraverso una prova scritta e 
una orale in lingua inglese, acquisendo, in 
caso di esito positivo, una spendibilità 

maggiore nei contesti internazionali.  
Tali esami si svolgeranno presso l’Istituto che 
è  test center accreditato da LCCI – IQ. 
L’esame scritto può non essere sostenuto 
qualora il candidato dimostri di aver acquisito 
una certificazione linguistica rilasciata dalla 
LCCI – IQ, nel periodo di massimo due anni 
precedenti l’esame finale. 
L’Istituto FDE -  “Formazione d’Eccellenza”, 
quale Test Center LCCI - IQ, riconosce le 

competenze linguistiche certificandole 
tramite apposita procedura d’esame, secondo 
quanto previsto e sancito dal quadro di 
riferimento Europeo. 
 
 
NUMERO DEI PARTECIPANTI 

 

 

La Scuola prevede, per ogni annualità, un 
numero minimo di 15 e un numero massimo 
di 25 allievi per ciascuna classe di corso 
attivata.  
 
Il coordinamento scientifico, sentito il parere 
della direzione e con decisione motivata, potrà, 
in deroga, attivare l’annualità con un numero 
di iscritti inferiore, verificata la congruenza 
finanziaria.  
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DURATA E SEDE 

 
 
La durata del nuovo percorso formativo è di 

due anni e comprende un ciclo di lezioni 
frontali da ottobre a giugno. La frequenza è 

obbligatoria per almeno il 70% del monte ore 
previsto.  
Le lezioni si svolgeranno presso le aule 
didattiche dell’Istituto FDE Srl in Via Sandro 
Pertini n. 6 – 46100 Mantova. 
 

 

REQUISITI 

 
 
La Scuola di Alta Formazione in Scienze 
Criminologiche - CRINVE è accessibile a 

diplomati, laureandi e laureati in qualsiasi 
disciplina.  
 
Pertanto, per effettuare l’iscrizione al corso di 
studi occorre dimostrare di essere almeno in 
possesso di un diploma quinquennale di 
scuola secondaria superiore o di altro titolo 
conseguito all’estero, ritenuto idoneo in base 
alle normative vigenti. 
 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE 

 

 

I candidati verranno selezionati in base 
all’ordine di arrivo delle domande di 
ammissione alla Scuola e, comunque, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. In caso di 

esubero delle domande, inoltre, verrà 
effettuata da parte del coordinamento 
scientifico la valutazione dei titoli posseduti al 
fine di verificare la motivazione e la 

predisposizione a svolgere le attività previste 
dalla Scuola, nonché a ricoprire incarichi in 
ambito criminologico forense. 
 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

 

 

Il percorso formativo fornisce una conoscenza 

approfondita della criminologia e della 

politica criminale, inquadrandole nel più 
ampio contesto internazionale ed europeo.  
Ha, inoltre, lo scopo di preparare i partecipanti 
alla gestione di moderne strategie di controllo 
e di sicurezza nella prevenzione e nella 
repressione di reati, in connessione con le 
metodologie investigative di analisi e di 
intelligence. Il corso contribuirà, 
contestualmente, alla formazione di figure 
professionali indispensabili alla luce della più 
recente legislazione sull’ordinamento 
processuale che, introducendo i nuovi principi 
del giusto processo, sottolinea il ruolo 
dell’investigazione inquirente e difensiva. 
 

 

PIANO DI STUDIO 

 
 
Il piano di studi non può essere personalizzato 
dall’allievo. Per accedere all’esame finale ogni 
allievo deve avere svolto e ottenuto esito 



 

 

6 

positivo in tutte le prove ed elaborati  richiesti 
e previsti dall’ordinamento didattico. 
 
E’ possibile porre all’attenzione del 
coordinamento  scientifico i personali titoli 
pregressi che, supportati da opportuna 
documentazione professionale e accademica, 
potranno essere valutati al fine di agevolare 
concretamente lo studente attraverso il 
conseguimento di un riconoscimento 

finalizzato allo sconto di materie già svolte o 

di passaggi in un’annualità superiori alla 

prima 

 

 

IMMATRICOLAZIONI 

 
 
Le immatricolazioni sono aperte dal mese di 

maggio al mese di settembre di ogni anno, e 

comunque accettate in ordine di arrivo. 

 
È possibile iscriversi qualora il primo anno di 
corso sia già cominciato su deroga del 
coordinamento  scientifico, presentando 
opportuna domanda entro e non oltre il mese 
di dicembre dello stesso anno. In base al 
numero di assenze conseguite il 
coordinamento potrà decidere per 
un’integrazione di ore indicando allo studente 
l’esecuzione di elaborati o esami aggiuntivi o 
anche di partecipazione a seminari e/o 
convegni extra curriculari.  
 
 
 

FREQUENZA E CALENDARIO 

 
 
Le lezioni prevedono di norma la frequenza di 

un fine settimana al mese (sabato e 
domenica), dal mattino al pomeriggio, per un 
impegno didattico in aula pari a circa 180 ore 
annue. Sono previste altresì sessioni di studio 
individuale per circa 250 ore.  
 
Annualmente il coordinamento si pronuncerà 
sulla quota oraria da destinare alla ricerca 
scientifica, alle visite guidate presso enti e 
strutture convenzionate che operano 
attivamente nell’ambito criminologico e 
investigativo e al tirocinio facoltativo. 
 
Il calendario delle lezioni verrà comunicato nel 
mese di settembre e sarà consegnato 
direttamente durante la giornata di apertura 
dell’annualità della Scuola. 
 

 

VALUTAZIONI 

 
 
La valutazione degli elaborati avviene con un 
voto in trentesimi, mentre la valutazione della 
prova finale avviene invece con un voto 
espresso in centesimi. 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

 
 
L’orario delle lezioni è riportato nella seguente 
tabella.  
 

SABATO DOMENICA 

I° ora         (09.30 - 10.20) I° ora     (09.00 - 09.50) 

II° ora        (10.20 - 11.10) II° ora    (09.50 - 10.40) 

INTERVALLO 

III° ora       (11.25 - 12.15) III° ora   (10.55 - 11.45) 

IV° ora      (12.15 - 13.05) IV° ora   (11.45 - 12.35) 

PAUSA PRANZO 

V° ora       (14.30 - 15.20) V° ora    (14.00 - 14.50) 

VI° ora      (15.20 - 16.10) VI° ora   (14.50 - 15.40) 

INTERVALLO 

VII° ora     (16.25 - 17.15) VII° ora  (15.55 - 16.45) 

VIII° ora    (17.15 - 18.05)  

TOTALE 8 ORE TOTALE 7 ORE 

 

 

ACCREDITAMENTI FORMAZIONE CONTINUA 

 

 

La Scuola di Alta Formazione in Scienze 
Criminologiche CRINVE è in fase di 
accreditamento per: 
 

• il concorso ai crediti formativi per avvocati 
e praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi 
del Reg. CNF 13 luglio 2007; 

• il concorso ai crediti formativi per gli 
investigatori titolari di licenza e 

collaboratori, ai sensi del nuovo 
regolamento per la formazione continua; 
 

• il concorso ai crediti formativi per gli 
assistenti sociali, ai sensi del nuovo 
regolamento per la formazione continua. 

 
 
CERTIFICAZIONI DELLA SCUOLA 

 

 

Le certificazioni previste per gli allievi della 
Scuola di Alta Formazione in Scienze 
Criminologiche CRINVE, sono suddivise nei 
due anni di corso. 
 

Primo anno 

 

 

Verificata la presenza minima del 70% del 
monte ore totale e verificati gli esiti di tutti gli 
elaborati previsti dal Piano di Studi per la 
prima annualità, l’allievo otterrà la 
certificazione recante la dicitura: Attestato di 

frequenza alla Scuola di Alta Formazione in 

Scienze Criminologiche di Primo Livello.  
Allegata alla certificazione, se richiesto, verrà 
riportato l’elenco completo delle materie svolte 
durante l’annualità. 
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Secondo anno _ Esame Finale 

 
 
L’esame finale si compone dell’elaborazione 
scritta di una tesi multidisciplinare inerente 
agli argomenti trattati nel biennio e della sua 
discussione orale di fronte alla commissione 
esaminatrice composta da almeno 2/3 dei 
membri del coordinamento scientifico. Ogni 
candidato dovrà consegnare, entro precisi 
termini una tesi avente come scopo la 
valutazione complessiva delle conoscenze 
teoriche e delle competenze professionali 
acquisite durante il percorso della Scuola di 
Alta Formazione. 
 
Le modalità di stesura saranno comunicate 
annualmente dalla segreteria. La tesi sarà 
valutata dal coordinamento scientifico il quale 
esprimerà un giudizio che costituirà punteggio 
iniziale nella valutazione finale e sarà sommato 
alla valutazione dell’esposizione orale. Tale 
elaborato dovrà essere esposto con 
competenza e completezza.  
 
Il superamento dell’esame finale permetterà il 
conseguimento del Certificato di Esperto in 

Scienze Criminologiche e Investigative, 
rilasciato dalla Scuola di Alta Formazioni in 
Scienze Criminologiche e Investigative – 
CRINVE. I lavori considerati più validi e 
originali verranno pubblicati nella collana e 
sulla rivista della Scuola, nonché su riviste di 
settore a diffusione nazionale ed 
internazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

9 

 
 
 
 

PRIMO ANNO 
 
ANTROPOLOGIA, CULTURA E CRIMINE   
CRIMINAL & GEOGRAPHICAL PROFILING I° 
CRIMINALITA’ SETTARIA I° 
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA I° 
CRIMINOLOGIA MINORILE I° 
ELEMENTI DI CRIMINALISTICA 
ELEMENTI DI DIRITTO PENALE I° 
ELEMENTI DI DIRITTO PENITENZIARIO I° 
ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE I° 
ELEMENTI DI POLITICA CRIMINALE 
ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE I° 
ELEMENTI DI PSICOLOGIA GIURIDICA I° 
ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA FORENSE I° 
ELEMENTI DI SCIENZE INVESTIGATIVE 
ELEMENTI DI VITTIMOLOGIA I° 
FENOMENOLOGIA DELLA CRIMINALITA’ I° 
I SEQUESTRI DI PERSONA 
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE CRIMINOLOGICHE 
INVESTIGATIVE PSYCHOLOGY I° 
WHITE COLLAR CRIME I° 
LE TEORIE IN CRIMINOLOGIA 
METODOLOGIA PERITALE I° 
PERSONALITA’ E CRIMINE 
PSICODIAGNOSTICA FORENSE I° 
PSICODINAMICA DEL COMPORTAMENTO CRIMINALE 
PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA I° 
PSICOPATOLOGIA SESSUALE 
SOCIOLOGIA DEI FENOMENI DI DIPENDENZA I° 

 
 
 
 

SECONDO ANNO 
 
ABUSO SU MINORI E PEDOFILIA 
AUDIZIONE PROTETTA DEL MINORE    
CRIMINAL & GEOGRAPHICAL PROFILING II° 
CRIMINALITA’ SETTARIA II° 
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA II° 
CRIMINOLOGIA DEI REATI OMICIDIARI E DEL SUICIDIO 
CRIMINOLOGIA MINORILE II° 
ELEMENTI DI DIRITTO PENALE II° 
ELEMENTI DI DIRITTO PENITENZIARIO II° 
ELEMENTI DI MEDIAZIONE PENALE 
ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE II° 
ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE II° 
ELEMENTI DI PSICOLOGIA GIURIDICA II° 
ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA FORENSE II° 
ELEMENTI DI VITTIMOLOGIA II° 
FENOMENOLOGIA DELLA CRIMINALITA’ II° 
I REATI SESSUALI  
I REATI TERRORISTICI 
INVESTIGATIVE PSYCHOLOGY II° 
WHITE COLLAR CRIME II° 
METODOLOGIA PERITALE II° 
PSICODIAGNOSTICA FORENSE II° 
PSICODINAMICA DEL COMPORTAMENTO CRIMINALE 
PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA II° 
SOCIOLOGIA DEI FENOMENI DI DIPENDENZA II° 
SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA II° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

* Gli insegnamenti indicati potranno subire modifiche da parte della 
Direzione Scientifica in qualsiasi momento dell’anno. 
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NATIONAL FACULTY 
 

Dott. ENRICO BARANIELLO, direttore generale della 
Casa Circondariale di Mantova. 
 

Dott. STEFANO BARLATI, psichiatra, esperto in scienze 
criminologiche e investigative a Brescia. 
 

Dott.ssa SIMONA BULGARELLI, psicologa con 
formazione in psicologia giuridica a Ferrara. 
 

Dott. ANTONINO CALOGERO, psichiatra forense, 
direttore generale dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario 
di Castiglione delle Stiviere. 
 

Prof. SILVIO CIAPPI, docente di Criminologia presso 
l’Università degli Studi di Messina.  
 

Avv. PIERCARLO COLLIVIGNARELLI, penalista del foro 
di Vigevano, master in scienza delle investigazioni, 
master in psicopatologia e tecniche d’indagine 
psicologiche – psichiatriche. 
 

Dott. FABIO DAMIANO, criminalista RIS Carabinieri di 
Parma. Laboratorio di Tossicologia. 
 

Prof. dr. med. ORLANDO DEL DON, psichiatra forense 
e criminologo. Presidente Libera Università di Scienze 
Umane e Neuroscienze – LiUM Bellinzona. 
 

Inv. LOREDANO DUZZI, Titolare della SID S.r.l. 
Investigative & Security Agency di Vignola (MO). 
Investigazioni civili e penali. 
 

Dott.ssa STEFANIA FORCONI, psichiatra forense 
presso dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 
Castiglione delle Stiviere. 
 

Prof.ssa ROSA MARIA GAUDIO, docente ricercatore in 
medicina legale presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’ Università degli Studi di Ferrara. 
 

Dott. VINCENZO NOBILE, criminalista RIS Carabinieri di 
Parma. Responsabile  laboratorio di video e foto 
rilevamento.  

 

 
 
 
 
 

Prof. GIANVITTORIO PISAPIA, professore associato di 
Criminologia all’Università degli Studi di Padova. 
 

Dott. GIANFRANCO RIVELLINI, psichiatra e 
criminologo clinico presso dell’Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario di Castiglione delle Stiviere. 
 

Prof.ssa MELANIA SCALI, psicologa e psicoterapeuta, 
psicologa giuridica. docente di Psicologia Sociale e 
Giuridica presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 
 

INTERNATIONAL FACULTY 
(inseriti in lezioni e workshop specialistici extra programma) 
 

 

Prof. STEFAN BOGAERTS, Full Professor of Forensic 
Psychology and Victimology Tilburg University, 
INTERVICT, Faculty of Law. Clinical Psychology, Faculty 
of Social and Behavioral Sciences. Catholic University  
Louvain. Leuven Institute of Criminology (LINC), Faculty 
of Law. 
 

Prof. KATHLEEN M. HEIDE, Ph.D., Professor of 
Criminology University of South Florida. College of 
Behavioral and Community Sciences Department of 
Criminology. Tampa, Florida. 
 

Prof. ANTHONY J. PINIZZOTO Ph.D., forensic 
psychology, President of Clinical and Forensic  
Psychology, LCC Virginia USA. Senior Scientist Behavioral 
Science Unit FBI Quantico VA. 
 

Prof. C. GABRIELLE SALFATI, M.Sc., Ph.D., F.IA-IP 
Professor of Psychology & Director of the Investigative 
Psychology Research Unit (IPRU). John Jay College of 
Criminal Justice, City University of New York, USA. 
 

Prof. HIJALMAR VAN MARLE M.D. Ph.D. Professor of 
Forensic Psychiatry Erasmus University. Rotterdam, The 
Netherlands. 

COMITATO SCIENTIFICO 
 

Direttore: Prof. MARCO MONZANI, giurista e criminologo, docente di Criminologia alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ferrara e docente di Psicologia 
Giuridica all’ Università SISF–ISRE di Venezia-Mestre. 
 

Prof. GIUSEPPE SANDRI, giurista, criminologo, docente di Sociologia della devianza 
all’Università degli Studi di Brescia sede di Mantova. 
 

Sost. Comm. LUIGI CARACCIOLO, Responsabile della Sezione Interforze di Polizia 
Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Mantova. 
 

Dott. FABIO BENATTI Ph.D., psicologo, dottore di ricerca in psicobiologia dell’uomo, 
master di II livello in psicopatologia e neuropsicologia forense. 
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VISITE GUIDATE E TIROCINI 
 
Il monte ore che di anno in anno è dedicato alle visite 
guidate e al tirocinio, sarà proposto agli allievi della 
Scuola di Alta Formazione in itinere al percorso 
didattico. Tali attività, definite facoltative, 
permetteranno a chi vi aderisce di ottimizzare i 
contenuti affrontati nonché di visionare direttamente e 
sul campo di applicazione le nozioni teoriche sostenute 
nelle lezioni magistrali. Gli studenti che parteciperanno 
a tali momenti di confronto e crescita, importanti per il 
proprio futuro professionale e per il potenziamento 
delle personali capacità di analisi, saranno 
avvantaggiati anche dal punto di vista della ricerca 
scientifica, poiché potranno portare esempi basati 
sull’applicazione empirica di quanto studiato. Allo stato 
attuale, La Scuola di Alta Formazione, propone come 
tappe predefinite, oltre alle nuove visite peculiari 
introdotte ogni anno, un incontro presso l’Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere 
(MN) e un incontro presso la Casa Circondariale di 
Mantova. Per agevolare al meglio gli studenti 
intenzionati a svolgere attività di tirocinio, inoltre, la 
Scuola concorderà direttamente con il candidato, in 
base agli ambiti di interesse prevalenti, la struttura nella 
quale effettuare l’inserimento, tenendo conto delle 
possibilità offerte dal territorio e limitrofo alla residenza 
dell’allievo. Durante l’anno formativo saranno 
promosse attività extra curriculari, quali rassegne 
seminariali, workshop, convegni, propedeutici a chi si 
vuole approcciare all’universo delle scienze 
criminologiche e delle discipline affini, nonché a chi 
desidera approfondire specifiche tematiche e particolari 
argomenti già trattati all’interno del corso. 
 
VOLUMI E ARTICOLI SCIENTIFICI 
 
FDE ha fondato nel 2008 la Rivista Scientifica 

“Crimen et Delictum” (Autorizzazione editoriale del 
Tribunale di Mantova Reg. n. 03/2008), al fine di 
permettere ai propri docenti e allievi di elaborare e 

pubblicare articoli di contenuto scientifico, nonché 

proposte per progetti di ricerca, da sviluppare 
attraverso un progressivo percorso di     scoperta   e   
di   approfondimento   delle tematiche di interesse. 
“Crimen et Delictum” è uno strumento quanto mai 
importante poiché permetterà di espandere i confini 
comunicativi dell’attività diddattica e di ricerca della 
Scuola a livello nazionale. 
 
AULE 
 
Tutte le attività didattiche si svolgono presso le aule di 
FDE Srl Via S. Pertini, 6 a Mantova. Le aule dell’istituto 
sono dotate di tutti i supporti didattici necessari 
all’espletamento delle lezioni (lavagne, video-proiettore, 
supporti informatici, ecc.). La struttura è conforme alla 
normativa in materia di sicurezza - L. 81/2008 e ss. ii. 
 
BIBLIOTECA 
 
Una biblioteca a tema offre la possibilità di consultare 
testi e pubblicazioni di materie attinenti al corso di 
studi. La Scuola è inoltre convenzionata con strutture 
esterne per la consultazione e prestito di manuali e 
riviste. 
 
SEGRETERIA STUDENTI 
 
La segreteria è a disposizione per offrire informazioni e 
chiarimenti su quanto proposto. Per maggiori 
delucidazioni e chiarimenti contattare i seguenti 
recapiti: 
Tel.: +039_0376_415683   +039_0376_49165,  
Fax: +039_0376_413135  
e-mail: criminologia@istitutofde.it   
 
La struttura dispone anche della copertura Wireless, 
secondo gli standard 802.11x. 
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Via Sandro Pertini n. 6 
46100 Mantova 

Tel.: +039_0376_415683  -  +039_0376_49165 
Fax: +039_0376_413135 

 
e-mail: criminologia@istitutofde.it 

web: www.istitutofde.it  
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