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OBIETTIVO 

Percorso formativo 

professionale e/o di 

aggiornamento nell’ambito  

della Criminologia e delle 

Scienze Strategiche 

 

ORGANIZZAZIONE 

 Docenti ed Esperti di 

comprovata esperienza in 

ambito criminologico, 

investigativo, 

trattamentale/riabilitativo e 

di ricerca 

 1500 ore di attività 

formativa, di cui 300 ore 

di didattica frontale (uno 

o due weekend al mese, da 

giovedì pomeriggio a 

sabato mattina) 

 Programma/Moduli 

attività didattiche:  
1) Criminologia e 

Psicopatologia forense  

2) Teorie e tecniche di 

investigazione e di analisi 

della scena del crimine 

3) Professione e 

deontologia criminologica 

4) Scienze strategiche 

 

SCADENZA BANDO: 6 dicembre 2017 
 

INIZIO LEZIONI: 11/12/13 gennaio 2018 

COMPETENZE 

 Acquisizione di conoscenze e/o ampliamento ed aggiornamento della 

comprensione e metodologia della disciplina criminologica, alla luce  

delle più recenti acquisizioni della dottrina scientifica ed evoluzione del 

pensiero nella interdisciplinarietà tra disciplina psichiatrica, psicologica, 

giuridica e sociologica  

 Acquisizione di conoscenze e/o ampliamento ed aggiornamento sulle 

procedure di riconoscimento, valutazione, trattamento, riabilitazione  

e prevenzione dei fenomeni di interesse criminologico 
 Acquisizione di conoscenze e/o ampliamento ed aggiornamento su 

interventi trattamentali e di riabilitazione a livello individuale e di 

gruppo; sulla strutturazione di protocolli operativi da applicare sul 

territorio, anche ad uso di operatori per la tutela e la difesa sociale  

e di sicurezza territoriale 

 

Le conoscenze così acquisite potranno essere utili, nel rispetto della 

normativa vigente, nei seguenti ambiti: 

 

- attività di consulenza e peritale in ambito civile e penale 

- attività di consulenza in ambito privato (consulenze di parte) 

- attività di consulenza quali Esperti presso i Tribunali Ordinari, Penali,  

per i Minorenni e di Sorveglianza 

- attività professionale e/o di consulenza presso gli Istituti di trattamento 

penitenziario per minori e per adulti 

- attività professionale e/o di consulenza presso i servizi psichiatrici e  

sociali presenti sul territorio 

- attività professionale e/o di consulenza presso le Forze dell’Ordine 

- attività professionale e/o di consulenza nell’ambito investigativo privato 

- attività di ricerca nell’ambito della valutazione, controllo e prevenzione  

dei fenomeni devianti e/o di violenza, per autori in età minorile ed adulti 

CONTATTI: 
Direttore del Master Prof. Nino Anselmi 

Coordinatore Didattico-Scientifico Dott.ssa Antonella Pomilla antonella.pomilla@uniroma1.it 

 

Bando pubblicato on line: 

http://www.uniroma1.it/didattica/master/2017/criminologia-e-scienze-strategiche 
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