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Presentazione
Viene approfondito il percorso che ha permesso la nascita delle scienze criminologiche e i possibili
ambiti operativi, i modelli teorici di riferimento e l'applicazione di diverse tecniche di indagine.
Il Master approfondisce la conoscenza in ambito criminologico e degli strumenti di indagine.
Sbocchi professionali
Il Master in Criminologia forense prepara una figura professionale che, a seguito di una laurea in
Psicologia, Giurisprudenza, Medicina e Psichiatria o come Funzionario delle Forze dell'Ordine, può
operare in ambito minorile, penitenziario, giudiziario, nell'investigazione privata, presso centri
antiviolenza e centri che si occupano di marginalità sociale e situazioni di disagio psicosociale.
A chi non ha conseguito una laurea nelle materie sopracitate e partecipa per interesse culturale e
personale, il Master offre strumenti teorici e pratici per ampliare la propria conoscenza in ambito di
sicurezza sociale e nelle situazioni di vulnerabilità, disagio e conflitto trasversale.
Destinatari
Il Master è aperto a chiunque sia interessato alla materia, a studenti o laureati in Psicologia,
Sociologia, Giurisprudenza, Operatori del settore giudiziario, Investigatori, Medici (specializzati o
specializzandi in Psichiatria), Giornalisti, Operatori delle Forze dell'Ordine, Operatori sanitari (in
particolare 118 e affini, Infermieri forensi, Operatori del sociale, ...).
Sede didattica
Milano: presso e-Network - Corso di Porta Romana, 46.
Durata
Il Master si articola in 5 weekend (ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30).
Metodologia
Le attività formative sono suddivise in lezioni teorico-pratiche in aula e analisi di casi concreti.
Programma
I weekend
- Introduzione ed evoluzione storica delle scienze forensi
- Crime Scene Investigation (CSI)
- Elementi di Psicologia e Psicopatologia forense
- Criminal profiling
- Vittimologia forense
II weekend
- Nella mente del serial killer
- Mass murderers
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- Spree killers
- Parafilia e sex crimes
- Stalking, violenza domestica e assistita
III weekend
- Madri che uccidono: l'infanticidio
- Pedofilia
- Criminalità minorile
- Bullismo e cyberbullismo
IV weekend
- La violenza nel mondo del lavoro: mobbing, straining e stalking
- Tecniche di indagine forense
- Comunicazione non verbale e rilevazione della menzogna
V weekend
- Criminologia e processo penale italiano
- Ordinamento penitenziario
- Psicologia penitenziaria
- Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza
(REMS) ad oggi
Ultima giornata (data da concordare con i docenti)
- Discussione tesi
- Conclusioni
- Consegna Attestati
Accreditamento
Edizione Gennaio 2019: riconosciuti 50 crediti ECM (ID 230731, Agenas).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni o per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria Ateneo ai
numeri: tel. 0332.1888184 - numero verde 800.148721 (da lunedì a venerdì ore 9-13).
Attestato
A coloro che frequentano almeno l'80% delle attività programmate viene rilasciato l'Attestato di
Criminologo.
Costi
Il costo del Master è di € 1.600 + IVA.
Possibilità di rateizzazione personalizzata
Sconti per iscrizioni anticipate/multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per gli studenti
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