
Master in Criminologia, Analisi Investigativa, Sicurezza e Scienze Forensi

Obiettivi
La Criminologia e/o le Scienze Forensi sono definite come l’insieme delle discipline in cui l’oggetto
comune è la materializzazione di prove legalmente ammissibili, rilevate utilizzando metodologie
scientifiche.

Tutte le scienze possono rendersi forensi una volta che vengono utilizzate in procedure giudiziarie,
ma vi è la necessità di adeguare le tecniche specifiche impiegate per la ricerca alla fornitura di
prove  per  scopi  legali.  Per  questo  motivo,  il  corso,  strutturato  sul  modello  Statunitense,   si
propone di formare professionisti nell’ambito della Criminologia, della Sicurezza e delle Scienze
Forensi  che sappiano utilizzare  le  tecniche più avanzate di  queste discipline  e di  fornire  un
attestato di livello superiore da poter utilizzare sia nello svolgimento delle singole professioni che
in Tribunale.

Il programma è progettato per andare oltre i classici studi di criminologia e/o criminalistica e
rappresenta una risposta all’attuale esigenza di una formazione di livello superiore in tecniche
avanzate, utilizzate nelle investigazioni criminali e nelle scienze forensi, nonché  nelle loro relative
applicazioni informatiche. Un importante obiettivo è quello di sviluppare la comprensione degli
aspetti applicativi e teorici della criminalità e della giustizia penale.

Si tratta di un programma di formazione teorica-pratica che comprende al suo interno  lo studio di
casi pratici e attuali, così come altri scelti appositamente per gli studenti al fine di acquisire e
assimilare le adeguate conoscenze. Fin dall’inizio del programma, verranno introdotti veri e propri
casi giudiziari di vita reale, per offrire agli allievi la possibilità di imparare a redigere relazioni
nell’ambito di indagini penali,  così come altre più specificamente incentrate sulla loro linea di
studio.  Inoltre  il  corso  permetterà di  sviluppare  approcci  olistici  per  le  indagini  investigative,
fornendo i più moderni strumenti teorici e tecnici per  migliorare la capacità di valutazione e la
gestione di indagini in modo critico.

L’attestazione finale del corso offre la possibilità di iscriversi all’Albo degli Esperti Tecnici d’ufficio
presso i Tribunali di qualunque Regione Italiana. 

Programma
Il  Master  avrà una  durata  complessiva  di  300  ore  distribuite  nell’arco  di  6  mesi.  Le  attività
formative saranno così suddivise:

176 ore di insegnamento on line
70 ore di studio individuale
54 ore di Stesura Tesi finale

Università Michel De Montaigne

 propone il Master in:

Criminologia, Analisi Investigativa,
Sicurezza e Scienze Forensi



MODULO 1 – Crime Scene Investigation: tecniche e strategie
Lineamenti  di  Criminalistica.  Procedure  di  intervento  sulla  scena  del  crimine.  Individuazione,
raccolta e conservazione delle tracce. Principali problematiche legate alla contaminazione della
Crime Scene. Il repertamento delle tracce in caso di stupro. Human Volabolome: il fingerprint
olfattivo della scena del crimine. La ricerca di persone scomparse: i cani molecolari, le capacità
olfattive e razze canine.

MODULO 2 – Il ruolo della medicina legale nella soluzione dei casi
Il  sopralluogo  medico-legale  sulla  Crime  Scene.  Elementi  di  Tanatologia  e  Medicina  Legale.
L’analisi delle ferite. L’indagine medico legale nei casi dubbi di omicidio-suicidio. Il sopralluogo
medico-legale nei crimini a sfondo sessuale.

MODULO 3 – Le diverse interpretazioni delle prove scientifiche
La perizia come prova neutra e la neutralità dello scienziato. Le “false” prove. La prova scientifica
e la prova testimoniale. Conoscenza istintuale causata dai meccanismi psichici di difesa. il ruolo
dei media: i nuovi processi mediatici. Il giornalismo investigativo. Le investigazioni private nel
sistema processuale penale.

MODULO 4 – Elementi di psicologia e psichiatria forense
Aggressività  e  violenza:  basi  neurofisiologiche,  psicologiche  e  sociali.  Psicopatologia  clinica.
Disturbi di personalità e pericolosità sociale. Psicopatologia delle condotte aggressive e criminose.
Differenze tra un criminale ed uno psicopatico. Le disfunzioni sessuali: aspetti clinici e psicologici.
Cos’è  e come nasce la  perversione.  Bondage, sadomasochismo. Psicopatologia  della  vendetta
come movente criminogeno. Teorie e tecniche per la consulenza tecnica forense in ambito civile e
penale,  (d’ufficio  e  di  parte),  la  perizia  psichiatrica,  la  capacità  di  intendere  e  di  volere,
accertamenti  peritali  sulla  vittima,  la  valutazione  della  pericolosità  sociale,  accertamenti
psicologici e psichiatrici su minore, la valutazione di idoneità a testimoniare (su minori e adulti),
imputabilità (vizio parziale e totale di mente), e capacità di attendere al processo. Perizia in tema
di  abuso su minore  e  audizione  protetta.  La  consulenza tecnica d’ufficio  in  tema di  idoneità
genitoriale e affidamento, divorzio, adozione.

MODULO 5 – Criminologia
L’Analisi dell’azione criminale volontaria. Tecniche di analisi della scena del crimine. Ricostruzione
dell’evento  criminale.  Individuazione delle  tracce  comportamentali  presenti  sulla  crime scene.
Autopsia Psicologica, Staging, Undoing, Wound Pattern Analysis.Vittimologia. Il Criminal Profiling.
Serial killer, Spree Killer, Mass Murder, Family Murder,Serial Rapist, Bomber, Angelo della morte.
Criminal Profiling applicato ai Child Molesters, agli Stalkers, agli Stupratori Seriali e non. Analisi
differenziale del piromane e dell’incendiario. Donne che uccidono. Matricidio e parricidio. Donne
che  amano  gli  assassini.  La  violenza  domestica.  I  “segni  della  violenza”.  L’abuso  fisico  e
psicologico verso i minori. Le principali linee-guida per l’accertamento dell’abuso su minore, gli
indicatori  di  abuso specifici  ed aspecifici.  La  Sindrome di  Munchausen per  procura.  Bullismo,
dinamiche di branco e giovani aggressori sessuali. Le bande giovanili. Alcol, droga e adolescenti.
L’imputabilità  minorile  nel  diritto  penale.  Il  delitto  in  famiglia.  Una nuova realtà:  la  violenza
domestica contro l’uomo. I Culti distruttivi: la figura del Leader. Sette Sataniche ed Esoteriche:
storia, simbologia e applicazioni in ambito criminologico.

MODULO 6 – Le Organizzazioni Criminali
Organizzazioni  nazionali  ed  internazionali  di  stampo  Mafioso.  Il  Sequestro  di  Persona  e  la
Psicologia del Sequestratore. La mutilazione nei sequestri di persona. Prostituzione e tratta. Il
terrorismo islamico. Psicologia del Kamikaze. Il terrorismo psicologico. Racket ed estorsioni.

MODULO 7 – Tecniche dell’interrogatorio e rilevazione della Menzogna
Lineamenti  di  Neurofisiologia.  Gli  indicatori  della  Menzogna  e  della  Verità.  Le  modalità  della
comunicazione umana. Il linguaggio del corpo. Paul Ekman e le microespressioni facciali. Effetto
Brokaw  ed  Effetto  Otello.  L’interrogatorio  e  l’intervista.  L’interrogatorio:  gli  steps,  le  nuove
tecniche e le strategie contro la resistenza. Il ruolo dei meccanismi di difesa nella rilevazione della
menzogna.  La  capacità  di  porre  le  domande.  Privacy  e  stanza  d’interrogatorio.  L’uso  di  un
interprete  durante  l’interrogatorio.  L’interrogatorio  dello  Psicopatico.  Le  false  confessioni.
L’interrogatorio del terrorista. La selezione delle domande nell’investigazione di un caso di abuso
fisico.  Psicologia  e  psicopatologia  della  testimonianza,  le  false  accuse.  Suggestionabilità  e
Testimonianza. Analisi di casi reali.



MODULO 8 – Il Carcere
Detenzione e disagio psichico. Detenuti ad alto rischio. Donne e carcere. Le misure alternative alla
detenzione carceraria. Il suicidio nella popolazione carceraria. La gestione del suicidio da parte del
personale di Polizia Penitenziaria. Le differenti realtà delle carceri italiane.

ATTESTATO E BENEFIT
L’attestazione finale del corso offre la possibilità di iscriversi all’Albo degli Esperti Tecnici d’ufficio
presso i Tribunali di qualunque Regione Italiana.

ELABORAZIONE TESI FINALE
Ciascun allievo sceglierà un argomento teorico da approfondire nella stesura della tesi finale del
master. La tesi sarà articolata in tre capitoli: un capitolo teorico (minimo 20, massimo 50 pagine);
il progetto di mediazione familiare in ambito di famiglia con minori; il report del progetto e la
relazione conclusiva.

ESAME FINALE
L’esame finale consiste nella presentazione e discussione della tesina.
La valutazione terrà conto solo della qualità degli elaborati finali.

Destinatari
Il Master in Criminologia, Analisi Investigativa, Sicurezza e Scienze Forensi è rivolto ad esperti del
settore e a tutti coloro che intendano utilizzare strumenti operativi in contesti socio-educativi,
abilitativi,  riabilitativi,  di  supporto  e  cura:  medici,  psicoterapeuti,  psicologi,  assistenti  sociali,
fisioterapisti,  terapisti  della  riabilitazione,  infermieri,  operatori  sociosanitari,  operatori  sociali,
educatori  e  insegnanti,  ovvero  tutte  quelle  figure  professionali  che  fanno  della  relazione
interpersonale il loro principale strumento di aiuto. 

Docenti
I  docenti  del  Master  in  Criminologia,  Analisi  Investigativa,  Sicurezza  e  Scienze  Forensi  sono
esperti provenienti da ambiti accademici e professionali relativi alle discipline oggetto del corso:
Psicologi
Educatori
Pedagogisti
Esperti nelle arti ginniche
Esperti in educazione fisica

Attestato
A  conclusione  del  Master  in  Criminologia,  Analisi  Investigativa,  Sicurezza  e  Scienze  Forensi
ciascun allievo riceverà l’attestato di formazione in Criminologia, Analisi Investigativa, Sicurezza e
Scienze Forensi

Costi
Il costo del master è di €2.800 + Iva suddiviso in 3 rate di uguale importo.

Per  qualsiasi  informazione  si  prega  di  inviare  una  mail  a:unidemontaigne@gmail.com oppure
telefonare dalle 12,0 alle 15,30 al 373.7814238


