
 

 

   
  

 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  
CRIMINOLOGIA, SISTEMA PENALE , PSICOPATOLOGIA  FORENSE, 

INVESTIGAZIONI E  
SICUREZZA (dalla scena del crimine ai profili socio-psicologici)1 (60 CFU) 

Direttore Master: Prof. Vincenzo Mastronardi   

  
 

 

Tra i docenti: alcuni rappresentanti di più Università italiane, della Magistratura, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 
dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza  di provata e documentata esperienza incaricati dello studio della 
materia criminologica, criminalistica, clinica e psicopatologico-forense, medico-legale e tossicologica, investigativa, di intelligence e della sicu-
rezza, delle tecniche di prevenzione. Ia Edizione  Sono previste n.4 borse di Studio Per i giuristi e gli avvocati, l'UNINT ha promosso la ri-
chiesta per l'ottenimento della qualifica di Master LL.M. (Master of Laws), titolo di eccellenza internazionalmente riconosciuto.  

Dal giovedì dalle ore 14.30 alle 19.30 , venerdì dalle 9.30 alle 19.30 e  sabato dalle 9,30 alle 14.30 (per n° uno e/o due incontri mensili)  

Sbocchi professionali 

Al termine del Master i candidati potranno svolgere le seguenti attività se in posses-

so dei prescritti requisiti: 

Attività Peritale in ambito civile  penale e canonico ,Attività relative alla Agen-

zie investigative, Esperto in Criminologia Clinica (ex art.  80, 4° comma, legge 

n°354 del 26.7.1975), Esperto presso il tribunale di Sorveglianza, nominato dal 

Consiglio Superiore della Magistratura, Giudice Onorario presso il Tribunale dei 

Minorenni, Art. 2, legge n° 1404 del 20.7.1934, Giudice Onorario presso la Cor-

te di Appello del Tribunale per i minorenni, Consulente degli Avvocati o del 

Pubblico Ministero, [Art. 7 comma 3 L. 7 dicembre 2000 n° 397 GU.3.1.2001) = 

art. 327 bis c.p.p.] o perito del Giudice, Perito presso il tribunale per i minoren-

ni,  Art. 221, Art. 225 e 232 Codice di Procedura Penale, Collaboratore nei centri 

per la giustizia minorile, Art. 6 D.P.R. n° 448 del 22.9.1988 (per concorso pubbli-

co), Collaboratore ausiliario della Polizia giudiziaria Collaboratore del Consu-

lente nominato dal Pubblico Ministero, se il Consulente è anche un funzionario 

di Polizia Giudiziaria. Art. 225 e 232 Codice Procedura Penale, Esperto nella ge-

stione della Sicurezza sia delle Aree Urbane (Urban Manager for Security, Sa-

fety and Crisis Management) che presso Amministrazioni Pubbliche quali Comu-

ni, Province e Regioni. 

Esperto nella gestione del rischio aziendale e industriale (Chief Security Offi-

cer) presso Aziende ed Enti pubblici e privati, Componente di Staff relativi a 

progetti sulla “Sicurezza” della Comunità Europea, di Pubbliche Amministra-

zioni e di Enti Pubblici e Privati, Collaboratore presso Agenzie di Sicurezza 

Sussidiaria, Esperto in Intelligence e per la Sicurezza Informatica (Cyber Cri-

me , Cyber Security e Computer Forensic), Intelligence per la Sicurezza Am-

bientale ( Monitoraggio danni ambientali e aree geografiche a rischio interne e 

costiere legate anche alla immigrazione) ad opera di organizzazioni crimina-

li.Intelligence attività di contrasto alla criminalità organizzata, Intelligence at-

tività antiterrorismo alla luce delle nuove strategie operative , Attività clinica e 

di prevenzione in ambito privato, Esperto in delitti  a carattere di mostruosità,  

Giornalisti e pubblicisti 

Argomenti trattati  

Area teorie e Tecniche in ambito peritale 

La consulenza peritale forense:  il CTU ed il CTP, Strutturazione della 

consulenza peritale, Capacità di intendere e di volere  ed imputabili-

tà,Circonvenzione di Incapace, Il ruolo dello Psicologo forense,  Danno psi-

cologico e biologico, Diagnostica clinico-forense,Comunicazione verbale e 

non verbale, Uso ed abuso  di sostanze stupefacenti,Simulazione e Dissi-

mulazione. Lineamenti di Medicina legale. Entomologia e Botanica Forense, il 

Mobbing 

Area Criminalistica :Tecniche di indagine di Sopralluogo e di Investigazione , 

Indagini informatiche,Tossicologia forense,Gestione delle crisi,Gestione delle 

emergenze,Dattiloscopia ,  Balistica, Esplosivistica , Tecniche di ricerca delle per-

sone scomparse, Indagini fisiche e chimiche , Bloodstein Pattern Analysis (BPA) , 

Genetica Forense, Antropologia Forense 

Area Tecniche di Investigazione e di Intelligence :Criminalità Inter-

nazionale, Criminalità ed Immigrazione,,Strategie delle emergen-

ze,,Tecniche  di Investigazione e di Sopralluogo,Security Management, No-

zioni di Intelligence,,Scienze della Sicurezza Internazionale, Valutazione 

della minaccia della globalizzazione del crimine, Terrorismo. 

Area della Fisiopatologia della Comunicazione Individuale e di 

Massa:Tecniche di Comunicazione Individuale e di Massa, Colloquio e 

l’Interrogatorio),La Persuasione forense ,Strategie di comunicazione non 

verbale. Le ricerche della Cia e del Pentagono sulla Simulazione e sulla 

menzogna ,La PNL,La gestione dei gruppi ,Giornalismo investigativo ,Il 

danno da Mass Media ,Elementi di Storia del Cinema ,La Comunicazio-

ne Mass mediatica delle emergenze, delle minacce della globalizzazione 

del crimine in genere,L’informazione scientifica nei media,Tecniche di 

negoziazione in caso di tentativo di suicidio e in  caso di presa di ostag-

gi,Gestione dell’aggressività e tecniche di de escalation in caso di PPUV 

(Persone pronte a fare uso di Violenza) 

Area di Psicodiagnostica. Test psicodiagnostici e Grafologia: Nozio-

ni basilari sui Test e loro utilizzo in ambito forense, 

La Grafologia applicata alla Psicologia e alla Criminologia (Studio ed 

Analisi esemplificativa dei tratti di personalità  su fenomenologie e tipo-

logie di autori di reati quali: Serial Killer, Stalker, Pedofili ed altri anco-

ra. Disamina di casi noti alle cronache).Il falso grafico   

Area Criminologica e Psicopatologia forense: Teorie della devianza e 

criminogenesi,Omicidiologia; Serial Killer, Mass Murder e Stragi, Criminal Profi-

ling, Geographic profiling, Scena del Crimine e Staging,Vittimologia; Violenza 

sui minori, maltrattamento intrafamiliare (maltrattamento ai minori, figlicidio, 

uxoricidio, parenticidio),Criminalità in internet,Pedofilia, Satanismo, Psicopatolo-

gia sessuale forense, Le Neuroscienze 

 Area Giuridica : Diritto Penale(Criminal Law) Lineamenti generali del diritto 

penale, Diritto Processuale Penale, Aspetti penali del Diritto Tributario, Riciclag-

gio ed Antiriciclaggio, Gli atti processuali. Le prove, le misure cautelari, le impu-

gnazioni, Diritto Penitenziario, Diritto penale minorile, Criminalità organizzata 

Area Diritto Penale Internazionale 

La Giustizia e la Corte internazionale,Genocidio,Crimini contro 

l’umanità,Crimini di genere,Il terrorismo internazionale, La Giustizia di 

transizione, Immigrazione 

Seminari : Tecniche  di  investigazione  da  parte  di unità  cinofile   mirate  alla  ricerca  di  sostanze  stupefacenti e delle persone scomparse;   

sopralluogo sulla scena del delitto simulata (con l’esecuzione di tutti i rilievi ed i repertamenti a cura di un Colonnello dei CC e di un Medico le-

gale) -indagine di sopralluogo,  ispezione esterna del cadavere e dati  per la ricostruzione della criminodinamica (dalle escoriazioni alle echimosi, 

alle ferite da armi  bianche e da fuoco – l’epoca  della morte – i possibili  errori)” con ispezione cadaverica sulla scena del delitto simulata ese-

guita sul cadavere da 2 medici legali. Strategie  di  interrogatorio  e  rilievi  tecnico-investigativi  sull’indagato a cura del Col Paternò e del 

Prof. Mastronardi con la partecipazione dell’Avvocato Attore Luigi Di Majo e alcuni docenti del Corso di dizione della UNINT;“dalla  scena  del 

delitto al profiling  e allo staging “con partecipazione  interattiva di 2 allievi. Giornalismo  investigativo:  le  strategie  nella  scelta  del-

le“notizie” con alcuni dei giornalisti più noti della Rai; Tecniche  di pedinamento e indagini difensive;cenni di tecniche di persuasione forense;  

Verranno offerte anche per chi vorrà partecipare alcune  lezioni di difesa personale con apprezzati maestri,  tra i quali anche Nicolo’ Gandolfo 

della Polizia di Stato, allievo del M. Luigi Cappadonia (della Federazione italiana V.I.K.T). 

 

                  * (Attivato ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004) 

Informazioni: Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT - Via Cristoforo Colombo, 200 - 00147 ROMA ( Lateralmente alla 

Regione Lazio ) - Tel. 06.510.777.231/273/274 - Fax 06.510.777.264 - E-mail: formazione@unint.eu  - Sito web: www.unint.eu 

mailto:formazione@unint.eu
http://www.unint.eu/

