ObIET T Iv I:

ISC R IZION I:
L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente utilizzando il sistema
informatico Esse3. La domanda d’iscrizione va stampata e spedita
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed in busta chiusa,
solo ed esclusivamente al seguente indirizzo:
UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Centro dipartimentale di formazione post laurea
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 ROMA
Possono accedere al Master candidati sia italiani, sia stranieri.

Q U OT A D IP A R T EC IP A ZION E:

La tassa d’iscrizione è stabilita in € 1.200. Il versamento dell’importo
è suddiviso in tre rate di cui € 600,00 all’atto dell’iscrizione entro e
non oltre il 20 Dicembre 2013 e le restanti 2 rate ciascuna di € 300,00
secondo le seguenti scadenze: € 300,00 entro e non oltre il 1° Marzo
2014; le restanti € 300,00 entro e non oltre il 1° luglio 2014.

È prevista la riduzione di € 200,00 da detrarre dalla prima rata al momento dell’iscrizione, per gli studenti di ogni ordine e grado appartenenti alle Forze Armate
e alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto e Guardie Costiere, nonché
alle Polizie Provinciali e Locali. Per effetto di convenzioni, che potranno essere
stipulate con le organizzazioni sindacali delle FF.AA, polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto e Guardia Costiera, Polizia Provinciale e Polizia Locale, tutti gli
appartenenti di ogni ordine e grado, regolarmente iscritti alle rispettive organizzazioni sindacali, è prevista una ulteriore riduzione di € 200,00 per un totale di €
400,00 da detrarre dalla prima rata al momento dell’iscrizione.
Per i partecipanti in qualità di uditori è previsto il pagamento della somma
di € 500.00 da versare all’atto dell’iscrizione.

P ER M A GGIOR IIN F OR M A ZION I:

CENTRO DIPARTIMENTAlE DI FORMAZIONE POST lAUREA:
PROF. MICHELE G. GALLINA michele.gallina@unier.it
PROF. MASSIMO COTRONEO
massimo.cotroneo@gmail.it
Cell. (+39) 22759131

Il Master in “Scienze Criminologiche Applicate all’Investigazione”
si propone di fornire una solida conoscenza sia delle diverse aree
coinvolte nello studio delle più allarmanti forme di criminalità,
sia delle più moderne tecniche di contrasto delle stesse.
Il percorso formativo proposto intende fornire una preparazione
scientifico-applicativa affiancata ad una solida conoscenza
metodologico-operativa che tenga particolarmente conto
di garantire competenze di tipo criminologico, sociologico,
psicologico, giuridico e storico. La capacità di immaginazione,
di pensiero critico e rigoroso degli studenti sarà sviluppato
durante tutto il percorso di studio.
Il Master avrà altresì come obiettivo l’analisi di specifici
aspetti, quali la conoscenza dei processi sociali della
criminalità e del sistema di giustizia penale, nonché la
capacità di comprendere e di utilizzare diversi tipi di prove,
che saranno completate da spendibili competenze
particolarmente apprezzate nel mondo del lavoro
• capacità di presentare e sviluppare un argomento in
maniera coesa
• competenza nello specifico settore
• ricerca e risoluzione dei problemi
• capacità di comunicazione
• lavorare come parte integrante
di un team

Specificamente, i partecipanti al Master saranno in grado di:
• acquisire le più moderne strategie e metodologie
investigative, frutto di avanzati studi ed esperienze
internazionali.
• raggiungere una elevata formazione teorica e professionale
di una delle figure professionali più affascinanti del nostro
tempo: quella dell’Investigatore, e cioè un professionista
che deve possedere una spiccata propensione all’analisi
scrupolosa e complessiva di un evento criminoso.
• avvalersi delle necessarie abilità professionali per interagire
ed operare in specifici e complessi ambiti che vanno dalle
Indagini Difensive, alla Security ed all’Intelligence, alle
Consulenze e alle Perizie in ambito giudiziario.

P R OGR A M M A D ID A T T IC O:

D U R A T A EOR A R IO:

Le attività didattiche del Master si baseranno su lezioni
in aula, seminari, esercitazioni, attività applicative, stage,
visite guidate. La prova finale sarà costituita da un
elaborato/tesi che descriva e dimostri le competenze
acquisite in relazione alla pianificazione, metodologia di
intervento, strategia e coordinamento e gestione di una
investigazione criminale. La frequenza è obbligatoria (è
tollerata un’assenza massima pari al 25% delle ore totali).

La durata del master è annuale e impegnerà gli iscritti
per non meno di 1500 ore totali di apprendimento e
organizzazione delle competenze professionali, distribuite
in 4 ambiti disciplinari per un totale di 290 ore frontali.
Le lezioni si terranno il venerdì dalle ore 14.00 alle ore
18:00 ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 17:00,
per due volte al mese, con intervalli e pausa pranzo.
Le lezioni avranno inizio il 10 Gennaio 2014 e
si protrarranno fino al 22 Novembre 2014.

SbOC C H IP R OF ESSION A l I:
Il titolo acquisito con il Master conferisce:
• Competenza tecnica, espressamente prevista dalla
vigente normativa, per la richiesta e l’ottenimento
delle autorizzazioni di polizia ai fini della
conduzione di attività di investigazioni private ai
sensi dell’art. 134 del TULPS e nell’ambito del
processo penale, nonché solido requisito per
l’esercizio di qualsiasi attività nello specifico
settore della sicurezza sussidiaria.
• Competenze per l’inserimento in qualità di esperto
per l’attività di consulenza presso il Tribunale per i
Minorenni, come ausiliario del Pubblico Ministero
o del Giudice (art. 9 del DPR 22 settembre 1998,
n. 448 - Accertamenti sulla personalità del
minorenne).
• Competenze quale componente privato (Giudice
onorario) del Tribunale per i Minorenni (art. 2 del
RDL 20 luglio 1934, n. 1404)
• Competenze per l’esercizio quale Consulente
Esperto dei Centri per la Giustizia minorile (art. 7,
comma 6, art. 8 del DL 28 luglio 1989, n. 272)
• Competenze quale collaboratore ausiliario della
Polizia Giudiziaria in qualità di Esperto (art. 348, 4
comma, C.P.P.)
• Competenze per attività di Consulenza per le
Amministrazioni giudiziarie, degli Enti locali, di
Associazioni e Strutture private nel campo della
prevenzione, della mediazione, della vittimologia,
della preparazione e nell’attuazione di progetti e
servizi rivolti agli adulti e ai minori.

TITOlOECREDITI:
L’attività formativa corrisponde a 60 crediti formativi
universitari ( CFU ) complessivi e impegnerà gli iscritti per
non meno di 1500 ore di apprendimento complessive (lezioni
frontali, studio individuale, lavoro di apprendimento, prove di
sperimentazione, ricerche e organizzazione delle competenze
professionali) distribuite sull’arco di due semestri.
A conclusione del Master agli iscritti che abbiano superato le
prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato
un Diploma di Master di I livello in “Scienze Criminologiche
applicate all’Investigazione“, rilasciato dall’ Università
Europea di Roma ed un certificato di formazione rilasciato
dalla Swiss School of Management. Per i partecipanti in
qualità di uditori, verrà rilasciato esclusivamente la
certificazione dalla Swiss School of Management.

R EQ U ISIT ID IA M M ISSION E:
Possono partecipare al master sia studenti italiani che
stranieri. Per poter essere iscritti al Master è necessario
essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Titolo di Laurea triennale (I° livello) come da nuovo
ordinamento universitario italiano;
• Titolo di Laurea acquisito secondo le norme del
previgente ordinamento universitario italiano.
I titoli di studio conseguiti all’estero verranno valutati
dall’organo competente per la dichiarazione di equipollenza,
ai solo fini dell’iscrizione al Master, secondo la vigente
normativa. Il Master non è a numero programmato.
Potranno presentare domanda di iscrizione (con riserva) al
Master anche i candidati privi del titolo di studio previsto
ma che lo conseguiranno entro il termine fissato per
l’inizio del Master. Il Master si intenderà attivato al
raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti.

C OOR D IN A T OR E
D El M A ST ER :

PROF. GAETANO PASCAlE
Direttore del Dipartimento
di Criminologia della
Swiss School of Management
www.ssmrome.com
gpascale@ssmrome.com
Tel.Cell (+39) 3470894098

ASSISTENTEORGANIZZATIvO:

PROF. MASSIMO COTRONEO
Università Europea di Roma
massimo.cotroneo@gmail.it
Tel.Cell. (+39) 22759131

