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E’ attivato presso l’Università di Castel Sant’Angelo, a cura della Genuensis C.I.C. ed in collaborazione
con la Space Academy Foundation, Sicurezza e Ambiente S.p.A. con l’ANVU - Associazione Nazionale
Polizia Locale – e con il Patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Camerino
il Master sopraindicato.

OBIETTIVI FORMATIVI
1. CARATTERI GENERALI
L’obiettivo del Master è quello di un’idonea conoscenza della criminologia dal punto di vista giuridico,
sociale e psicologico e della criminalistica dal punto di vista tecnico-scientifico. Considerato che le
attività di indagine si stanno sempre più specializzando, è richiesta una figura professionale definita
mediaticamente, spesso in modo improprio, “criminologo”. Questa figura, scevra dalle mode del
momento, deve possedere una solida formazione nella criminologia, ossia nello studio del crimine, ma
anche nelle tecniche di indagine tradizionale e scientifiche e non solo per i reati classici da romanzo ma
per tutto il panorama criminale esistente.
Il corso è strutturato in due grandi macro-aree: l’area criminologia e l’area tecnica in cui le informazioni
fornite abbracceranno il necessario know-how del moderno criminologo, non più mero studioso del
crimine dal punto di vista teorico giuridico o socio-psicologico, ma studioso del modus operandi
criminale ed infine, esperto dell’indagine di polizia che si svolge al compimento di una vasta gamma di
reati, da quelli associativi, violenti o ad elevato allarme sociale.

2. DESTINATARI
Il corso è rivolto a giovani laureati e laureandi che abbiano terminato gli esami e siano in attesa di
discutere la tesi, desiderosi di approfondire il mondo della criminologia, nonché a coloro i quali abbiano
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maturato l’esperienza nelle Forze dell’Ordine civili e militari, nelle Forze Armate, nel settore giudiziario,
della sicurezza privata ed infine, nell’area sociale e del volontariato impegnata nel recupero delle
tossicodipendenze, dall’emarginazione o dalla criminalità.

3. DURATA E CONTENUTI
Il Master avrà inizio il prossimo mese di novembre 2011 e sarà preceduto da una cerimonia di
inaugurazione di cui sarà data notizia a tutti gli iscritti insieme con il calendario definitivo contenente le
materie ed i docenti incaricati.
Prevede lezioni settimanali che saranno effettuate il sabato dalle ore 8.30 alle 13.30 fino alla prima
settimana di giugno 2012. Le ore di lezione saranno 1500 comprese le lezioni in presenza, le ore di
tutoraggio, le ore di studio personali, le verifiche e le ore per la redazione della tesi finale.
Le lezioni avranno luogo presso l’Università di Castel Sant’Angelo -Palazzo Principi Sora, Corso
Vittorio Emanuele II, n. 217 - Roma.
Coloro che intendono avvalersi della normativa sul “Diritto allo Studio D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254”
(cd. 150 h), ai fini burocratici dovranno richiedere il certificato direttamente presso la Segreteria di Roma
che ha sede presso la predetta Università.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
1.

L’ammissione è riservata ai titolari di Diploma di Laurea conseguita ai sensi della normativa
antecedente il Decreto Ministeriale 509/99 (vecchio ordinamento) ed ai titolari di Diploma
conseguito ai sensi del Decreto Ministeriale 509/99 (nuovo ordinamento), nonché a laureandi.
Saranno ammessi, in deroga, in relazione al curriculum vitae, anche candidati privi del titolo di
laurea ma appartenenti a Pubbliche Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici di cui all’art.
1, comma 2 del DLgs 30.03.2001 nr. 165. A quest’ultimi sarà rilasciato un attestato relativo alla
frequenza di Corso di Alta Formazione.

2.

La Direzione del Corso potrà, a sua discrezione, sulla base della curriculum studiorum, ammettere i
laureati presso Università estere che non siano in possesso dell’equipollenza a titolo di studio
Italiano. Per quanto riguarda l’ammissione di studenti stranieri e comunitari si fa riferimento al D.M.
509/99 ed alla L.341/90.

3.

Ai fini dell’effettiva iscrizione al Master farà fede la data del bollettino comprovante l’avvenuto
pagamento dei contributi alla Genuensis C.I.C.

4.

Per ogni materia di cui al piano di studi i frequentatori dovranno sostenere prove di verifica on line
consistenti in test a risposta multipla e/o a domande aperte che saranno valutate in trentesimi.

5.

I frequentatori che avranno superato favorevolmente le prove di verifica dovranno redigere una tesi
su un argomento oggetto delle lezioni, con una valenza cartacea non inferiore a 30 pagine che sarà
oggetto di discussione con apposita Commissione costituita dai docenti al cui interno verrà nominato
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un presidente. Tra i componenti sarà previsto il docente responsabile o l’eventuale correlatore che ha
seguito il lavoro in itinere del discente. Anche sulla tesi sarà espressa una valutazione in trentesimi.
6.

Il diploma attestante il conseguimento del titolo sarà integrato da un certificato complementare che
riporterà in maniera dettagliata il curriculum formativo didattico somministrato durante il Master.

7.

Ai frequentatori che avranno superato le verifiche e discusso la tesi finale favorevolmente saranno
certificati n. 60 CFU.

8.

La frequenza al corso comporta il versamento di Euro 900,00 (novecento/00), con possibili rate in 3
soluzioni di versamento, € 200,00 all’iscrizione, € 350,00 al 15 dicembre 2011 ed €.350,00 al 15
maggio 2012. E’ applicato lo sconto del 25% ai dipendenti della P.A., agli associati A.N.V.U.,

U.G.L. Polizia di Stato, e a coloro che hanno già frequentato corsi della Società di Formazione
“Genuense” . Per questi quindi la quota di iscrizione si intende di Euro 675,00 in unica soluzione
o rateizzabile in tre rate da: Euro 175,00 all’atto dell’iscrizione, Euro 225,00 entro il 15
Dicembre 2011 ed Euro 275,00 entro il 15 Maggio 2012, previo bonifico o versamento con
bollettino postale sul CC postale nr. 5131733 o bonifico bancario: IBAN IT 73 E 07601 01400

000005131733 intestato Genuensis C.I.C. – Via Porta D’Archi n.10 int. 21 – 16121 Genova,
CAUSALE “Master Crimin (con nome ISCRITTO se il pagamento è effettuato da altra persona
per conto dell’interessato)”.Il contributo di iscrizione sarà restituito, solo

nel caso di

disattivazione del Master.
9.

Per coloro che sono interessati al Master, tuttavia ostacolati da legittimi impedimenti per la frequenza
in aula, potranno presentare alla Direzione del Master un’istanza con comprovate motivazioni, che
verranno esaminate al fine del rilascio dell’autorizzazione alla frequenza a distanza ovvero on-line.
Ai predetti verrà data la possibilità di accedere on-line alle lezioni con cadenza settimanale indicando
con precisione un indirizzo e-mail. Gli stessi avranno, comunque, l’onere della partecipazione alla
discussione della tesi finale.

10. Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
11. Per ogni controversia è competente il Foro di Genova.

LA DIREZIONE GENUENSIS C.I.C.
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Master in CRIMINOLOGIA 2011-2012
legenda
MATERIA

ORE

area giuridica
area criminologica
area socio criminologica
area economica
area psicologica
area tecnica
SSD
DOCENTI

INAUGURAZIONE
Diritto Processuale Penale
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Storia della criminologia

3

Diritto Processuale Penale

3

Storia della criminologia

3

SPS/12

Devianza giovanile e appartenenza alle bande

3

SPS/12

Diritto Penale

3

La disciplina sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Siciurezza (TULPS)

3

IUS/17
IUS/17

Criminalità al femminile e prostituzione

3

SPS/12

Diritto Pubblico e Costituzionale

3

IUS/08

Criminalità dei colletti bianchi

3

IUS/17

IUS/16
SPS/12

IUS/16

dott. Luciano
Mattarelli
dott.ssa Giovanna
Ricci / Alessandra
Premate
dott. Luciano
Mattarelli
dott.ssa Giovanna
Ricci / Alessandra
Premate
dott.ssa Valeria
Lupidi
dott. Luciano
Mattarelli
dott. Luigi Cola
dott. Leandro
Abeille
dott. Sandro
Valletta
avv. Claudio
Coratella

VACANZE NATALIZIE
1^ verifica intermedia: area giuridica e area criminologica
La disciplina sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Siciurezza (TULPS)
3

IUS/17

dott. Luigi Cola
dott.ssa Loredana
Stamato
dott. Giovanni
Rillo

Crimini Sessuali e Stalking

3

SPS/12

Criminalità finanziaria

3

IUS/17

Sistemi criminali

3

SPS/09

Criminalità finanziaria

3

IUS/17

Sociologia della sicurezza urbana

3

SPS/12

Trattamento criminologico e riabilitazione del criminale

3

SPS/12

Sociologia della sicurezza urbana

3

SPS/12

Terrorismo internazionale

3

SPS/08

AVICRI

3

IUS/17

Sicurezza privata

3

SECS-P/01

Teoria e studio del Sequestro

3

SPS/12

Metodologia della ricerca criminologica

5

SPS/12

dott.ssa Loredana
Stamato
dott. Giovanni
Rillo
dott.ssa Valeria
Lupidi
dott.ssa Giovanna
Ricci / Alessandra
Premate
dott.ssa Valeria
Lupidi
dott. Leandro
Abeille
in attesa di
conferma
dott. Luigi Cola
dott. Leandro
Abeille
dott. Gianandrea
Serafin

Sette, Satanismo e culti abusanti

4

SPS/08

Costi della Sicurezza

3

SECS-P/01

Religione e Fondamentalismo

3

SPS/08

Mobbing

3

M-PSI/01

in attesa di
conferma
avv. Claudio
Coratella
in attesa di
conferma
dott.ssa Valeria
Lupidi
dott.ssa Giovanna
Ricci / Alessandra
Premate

Crimini di massa e mass murder

3

SPS/12

Vittimologia

3

M-PSI/05

dott.ssa Valeria
Lupidi

Violenza Intrafamiliare

2

M-PSI/01

dott.ssa Loredana
Stamato

Violenza Intrafamiliare

2

M-PSI/01

Vittimologia

3

M-PSI/05

dott.ssa Loredana
Stamato
dott.ssa Valeria
Lupidi

VACANZE PASQUALI
2^ verifica intermedia: area socio criminologica e area economica
Minori Vittime di violenza

3

M-PSI/08

Colloquio con l'informatore e con il collaboratore di giustizia

3

M-PSI/01

Psicologia della Testimonianza
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M-PSI/01

dott.ssa Loredana
Stamato
dott.ssa Valeria
Lupidi
dott. Amato
Luciano Fargnoli

dott.ssa Giovanna
Ricci / Alessandra
Premate

Pedofilia e abuso all'infanzia

5

M-PSI/08

Museo della Criminologia

2

Visita

5

MED/43

dott. Aldo Spinella

MED/43

dott.ssa Concetta
Sfarra

L'identificazione personale nell'investigazione scientifica
Droga e altre dipendenze

3

Droghe sintetiche e precursori

3

Internet e crimine

4

La contraffazione

3

Analisi Transazionale applicata alla Testimonianza

3

M-PSI/05

Entomologia forense

3

MED/43

Elementi di Medicina legale

3

MED/43

Indagini foniche ed intercettazioni

3

ING-INF/05

3^ verifica intermedia: area psicologica e area tecnica
SEMINARI in via di attivazione

dott.ssa Giovanna
Ricci / Alessandra
Premate

in attesa di
conferma
dott. Massimo
Longo
dott.ssa Concetta
Caroso
dott.ssa Gabriella
Costantini
dott. Aldo Spinella
dott. Massimo
Longo

MODULO DI ISCRIZIONE a.a. 2011/2012
(COMPILAZIONE CON CARATTERI MAIUSCOLI)

Master in
CRIMINOLOGIA
Cognome:

Nome:

Residente in via:

Data
Nascita:
Num:

Luogo
Nascita:
CAP:

Provincia:
Provincia:

Codice Fiscale:
Cell:

Tel fisso

E‐mail

2^ e‐mail

TITOLO STUDIO:
LAVORO:
CONVENZIONE (motivo o partner per sconto master):
Varie:
La frequenza al corso comporta il versamento di Euro 900,00 (novecento/00), (con possibili rate in 3 soluzioni di versamento, €.200,00 all’iscrizione – €.350,00 al 15 DIC 2011– €.350,00 al 15 APRILE 2012- è applicato
lo sconto del 25% ai dipendenti della P.A., a coloro che hanno frequentato già corsi della genuensecm/GENUENSIS, e a Realtà convenzionate indicate nel programma, per questi la quota di iscrizione è di
€.675,00 in unica SOLUZIONE o in 3 RATE da €. 175,00 all’iscrizione - €.225,00 al 15 DIC 2011- €.275,00 al 15 APRILE 2012 – previo bonifico o versamento bollettino postale sul CC postale nr. 5131733
IBAN IT 73 E 07601 01400 000005131733 intestato GenuenSIS C.I.C. – Via Porta degli Archi 10 int 21C 16121 GENOVA ‐ CAUSALE “Master CRIMINOLOGIA (con nome ISCRITTO se il pagamento è effettuato da altra
persona per conto dell’interessato)”.. Per rintracciare l’interessato del pagamento precisare nella causale per CHI si esegue il pagamento e per QUALE corso
Copia del presente modulo di iscrizione unitamente alle copie delle ricevute (allegare ANCHE RICEVUTE) di versamento devono essere inviati secondo le seguenti diverse possibilità(anche dei SUCCESSIVI
PAGAMENTI):
1.

all’indirizzo di posta elettronica genuensecm@yahoo.it ;

2.

o al numero di fax 010/532577;

oppure per posta ordinaria all’indirizzo: GenuenSIS C.I.C. – Via Porta degli Archi 10 int 21C 16121 GENOVA
Per informazioni: tel. 010/532577 – 3487327489 oppure sito WWW.GENUENSECM.ORG
CONSENSO SULLA TRATTAZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N.196: SI INFORMA CHE I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE
MODULO SARANNO RACCOLTI, CONSERVATI E TRATTATI PER LE ESCUSIVE FINALITA’ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PRESENTE CORSO. GLI STESSI NON SARANNO OGGETTO DI
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE SE NON PER ESIGENZE RELATIVE AL CORSO DI FORMAZIONE E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA LEGGE E CON LE MODALITA’ DA QUESTE CONSENTITE.
SEGUENDO IL MASTER/CORSO AL QUALE SI ISCRIVE, ACQUISISCE IL DIRITTO DI RICEVERE LA NOSTRA TESSERA ASSOCIATIVA (ASSOCIAZIONE NO PROFIT); IL COSTOPARI A EURO 25,00
(VENTICINQUE) NON E’ DOVUTO PERCHE’ GIA ASSOLTO NEL PAGAMENTO COMPLESSIVO DEL MASTER, LO STATUTO SOCIALE E’ SUL NOSTRO SITO.

DATA_________________

Autorizzo (firma) _________________

