
 

 

Master MEDAlics a.a. 2013/2014: Pubblicato il bando di Master Universitario di 
II livello in "Criminologia per le Scienze Forensi, Management della Sicurezza e 
Investigazione"  

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e il Centro 
Studi Informatica Giuridica di Reggio Calabria, con il contributo di supporto 
amministrativo-gestionale del MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni 
Mediterranee, hanno attivato, per l’anno accademico 2013-2014, il Master 
Universitario Di II Livello In “Criminologia Per Le Scienze Forensi, 
Management Della Sicurezza E Investigazione” (Macrim), destinato a studenti 
italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea quadriennale (vecchio 
ordinamento) o di laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico (nuovo 
ordinamento). 

Il Master MaCrim rappresenta un’offerta formativa unica nel suo genere all’interno 
del contesto territoriale, in grado di fornire competenze interdisciplinari e 
multidisciplinari che portano ad una visione complessiva ed integrata dell’evento 
criminoso e della security. 

L’offerta formativa suddivisa in 4 moduli – Criminologia e Scienze strategiche; 

Sicurezza, Investigazioni ed Intelligence; Criminologia applicata alle Scienze 
economico-finanziarie e forensi; Scienze criminalistiche – mira a fornire una 
preparazione aggiornata in campo giuridico-legale e psicologico-criminalistico e una 
preparazione avanzata e specifica sull’analisi delle principali forme di devianza al 
fine di acquisire alti livelli di professionalità nel campo dell’investigazione, della 
prevenzione, della sicurezza, della diagnosi e del trattamento dei comportamenti 
antisociali. 



Il Master avrà la durata di 9 mesi, con inizio dell’attività didattica il 14 marzo 2014. 
La sede dello svolgimento delle lezioni sarà a Reggio Calabria. 

E’ possibile inoltrare la propria candidatura attraverso il sito 
http://master.medalics.org o consegnando brevi manu l’apposita documentazione 
presso il Centro di Ricerca MEDAlics (Via del Torrione 95) entro le ore 12:00 
(GMT+1) del 28 febbraio 2014. 

Per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine è prevista la possibilità di partecipare 
come uditori versando la quota pari al 50% del costo totale; potranno altresì 
frequentare i corsi previsti per il Master MaCrim - con la qualifica di uditore - anche 
coloro che non sono in possesso del titolo di studio richiesto, ma in possesso di una 
adeguata e documentata esperienza professionale. 

Partners morali del Master MaCrim sono le rappresentanze locali dei sindacati di 
polizia: Coisp, Consap, Sap, Siulp, nonché la nota associazione nazionale di 
criminologi ICAA, l’ass.ne giovani avvocati AIGA e la Camera Penale di Reggio 
Calabria. Richiesti i crediti formativi all’Ordine degli Avvocati. 

Per ulteriori informazioni consultare il bando al sito 
http://master.medalics.org/macrim/ o chiamare la Segreteria MEDAlics al nr. 
0965/3696610. 

 


