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Criminologia

MASTER DI 1° E 2° LIVELLO

Presentazione
Il master offre la conoscenza dei principali ambiti di
intervento inerenti la criminologia e la psicopatologia
forense. Grazie alla varietà degli indirizzi offerti, gli iscritti
potranno acquisire le competenze specifiche e crearsi un
curriculum professionale competitivo.
Requisiti e destinatari
Il master è rivolto a coloro che intendono arricchire
il proprio percorso formativo, come ad esempio gli
appartenenti alla Forze dell’Ordine, avvocati penalisti,
matrimonialisti, psicologi, giornalisti, assistenti sociali,
sociologi, mediatori familiari, infermieri e medici.
Il master è indicato anche per la formazione
professionale del personale di istituti penitenziari,
di operatori di centri e comunità di recupero per
soggetti emarginati e disadattati, in particolare i
tossicodipendenti. Di non trascurabile rilevanza, la
diversificazione e il potenziamento delle competenze
che il master offre per biologi, geologi, chimici,
laureati in Biotecnologie, Scienze Naturali e della Terra
che vogliano dare una svolta moderna alla propria
professione.
Sbocchi occupazionali
Il professionista formato con il master eCampus può
lavorare in campo investigativo e collaborare alle
indagini, sia in seno alle Forze dell’Ordine sia in ambito
privato o in campo giornalistico/investigativo. Inoltre, è
in grado di offrire assistenza alla vittima in tutti gli ambiti,
dagli abusi intra ed extrafamiliari, le calamità, le catastrofi
ai rapimenti oppure di lavorare negli istituti penitenziari.
Per le professioni che lo prevedono (infermieri,
ostetriche, medici) è possibile acquisire crediti formativi
nell’ambito della formazione continua.

Il master è erogato in modalità full online: la didattica
è solo online, con discussione della tesi nel campus
dell’Università a Novedrate (CO).
Anche gli esami per i singoli insegnamenti si svolgono
nella sede dell’Università eCampus di Novedrate.

Piano di studi

Parte comune / Insegnamenti

Crediti

Indirizzo Vittimologia / Insegnamenti

Crediti

Area penalistica

6

Vittimologia profili storico-sociale

3

Area pubblicistica

3

Vittimologia profili sanitari

3

Area civilistica

3

Vittimologia profili giuridici

3

Fondamenti di psicologia sociale

4

Vittimologia profili comunicativi

3

Fondamenti sanitario-legali

3

Vittimologia applicata-tecniche di counseling

4

Criminologia profili clinici

4

Vittimologia applicata-clinica medica

3

Criminologia profili sociologici

3

Vittimologia applicata-morfologia

3

Criminologia profili morfologici

4

Project work

3

Prova finale

5

Indirizzo Scienze Investigative / Insegnamenti

Crediti

Investigazioni-normative e organizzazione

3

Investigazioni-procedure e prove

6

Investigazioni-case study

3

Clinica medica

3

Armi e balistica

4

Deontologia e informativa

3

Prova finale

5

Indirizzo Medicina e Psicologia Penitenziaria /
Insegnamenti

Crediti

Ordinamento penitenziario

3

Sociologia carceraria e della devianza

6

Deontologia e organizzazione carceraria

5

Medicina carceraria

4

Psicologia carceraria

4

Prova finale

5

Durata e struttura
Durata totale: 1 anno.

10

11

