
DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

Corso di Laurea Magistrale in Scienze criminologiche per

l'investigazione e la sicurezza  LM/88

Il  corso  di  laurea  magistrale  in  Scienze  criminologiche  per  l'investigazione  e  la

sicurezza  intende fornire  ai  propri  laureati  gli  strumenti  teorici  ed  applicativi  per

operare nell'ambito criminologico, sulla scorta di tecniche investigative aggiornate e

di adeguate competenze nelle metodiche riguardanti  la sicurezza e la prevenzione

della  criminalità.  A tal  fine,  il  corso  offre  attività  formative  che  consentono  di:

approfondire la padronanza delle materie criminologiche; acquisire conoscenze sugli

apparati istituzionali preposti alla prevenzione delle condotte devianti e alle politiche

della sicurezza, locali e nazionali; introdurre nozioni nelle discipline utili ad affinare

la  comprensione  dei  fenomeni  oggetto  di  studio,  quali  l'economia  pubblica,  la

psicologia, la metodologia della ricerca e il diritto penale. Il corso prevede attività

formative volte a promuovere competenze professionali di alto profilo per operare

nel settore della sicurezza con incarichi di programmazione, gestione e direzione. Al

fine  di  realizzare  gli  obiettivi  formativi,  sono  state  individuate  tre  aree  di

apprendimento  (Criminologica,  vittimologica  e  della  sicurezza;  Sociologica;

Giuridico - Politologica/Storico-Economica ), con l'intento di munire gli studenti di

un bagaglio conoscitivo composito indispensabile per confrontarsi col trattamento dei

comportamenti devianti e criminali.  
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I anno

Insegnamento CFU

Attività Formative Obbligatorie

Diritto Penale 8

Economia del settore pubblico 8

Storia della società nel XX secolo 8

Seminari di sociologia della devianza e criminologia applicata 4

Gruppo di scelta in ambito sociologico (32 CFU)

Politiche della sicurezza 8

Teoria dei processi di vittimizzazione 8

Criminologia applicata 8

Metodologia della ricerca sociale e dell'indagine scientifica 8

Valutazione delle politiche per la sicurezza sociale 8

Totale 1° anno 60

II anno

Insegnamento CFU

Attività Formative Obbligatorie

Psicologia sociale e della devianza 8

Tecniche investigative applicate 5

Sociologia e politica dei mercati illegali 8

Gruppo di scelta in ambito giuridico-politico (8 CFU)

Diritti in internet e illeciti informatici 8

Sistemi giudiziari comparati 8

Gruppo di scelta nelle altre attività (5CFU)

Laboratorio di Security 5

Tirocinio 5



Gruppo a libera scelta dello studente (Minimo 8 CFU)

Diritti in internet e illeciti informatici 8

Media e sicurezza 8

Politiche della Sicurezza 8

Teoria dei processi di vittimizzazzione 8

Criminologia applicata 8

Giustizia ed equità sociale 8

Mafie e processi di vittimizzazione 8

Metodologia della ricerca sociale e dell'indagine criminologica 8

Sistemi giudiziari comparati 8

Valutazione delle politiche per la sicurezza sociale 8

Corso base di lingua e cultura araba 10

Corso base di lingua e cultura cinese 10

Corso base di lingua e cultura portoghese e brasiliana 10

Totale 2° anno 60


