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Il termine “crisis” non indica solamente l’acronimo delle materie 
oggetto del Master ossia criminologia, investigazioni, sicurezza 
e scienze forensi, ma richiama in lingua inglese il concetto greco 
di krisis. In greco antico si indicava proprio con il termine κρίσις 
la condizione di scegliere, distinguere, indagare, investigare, 
provare e decidere. Attività, queste, che a ben vedere sono tutte 
connesse con la formazione che il Master intende fornire. Nella 
Bibbia il termine crisis è usato anche per giudizio e sentenza ed 
è accostato al concetto di giusto.
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L’Università degli Studi della Tuscia muovendo dal successo 
ottenuto con il corso triennale in Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali - curriculum Investigazioni e sicurezza (L-
36) - attivato dall’a.a. 2013/2014 (attualmente sono centinaia 
gli studenti iscritti, provenienti da tutta Italia) e della crescente 
rilevanza del corso di laurea in Giurisprudenza (LMG/01)  ha 
deciso di ampliare la propria offerta formativa con un Master 
di I livello in Scienze criminologiche e forensi, investigazioni e 
sicurezza. 
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Comitato ordinatore

Il Master è coordinato da un Comitato ordinatore del quale fanno 
parte i professori Alessandro Sterpa, Mario Savino, Flaminia Saccà, 
Antonella Del Prete, Michele Desario, Sante Cruciani e Alessandra 
Stefanoni quali soggetti incardinati presso l’Ateneo e – in qualità di 
esterni – il Prof.  Vincenzo Cianchella, l’Avv. prof. Antonello Madeo, 
l’Avv. Mirko Bandiera (Presidente della Camera penale di Viterbo) 
e la Dott.ssa Maria Rosaria Covelli (Presidente del Tribunale di 
Viterbo).  

Il Direttore del Master è il Prof. Alessandro Sterpa

sterpa@unitus.it 

Il Coordinatore didattico è il Prof. Vincenzo Cianchella 

cianchella@unitus.it
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Il Master “CRISIS” ha una durata semestrale e fornisce le 
conoscenze teoretiche e pratiche volte a realizzare un percorso 
formativo finalizzato ad offrire a giovani laureati la possibilità di 
completare, perfezionare od acquisire competenze didattiche e 
scientifiche nelle tematiche attinenti ai fenomeni criminali e alle 
scienze forensi.

Il Master ha inoltre lo scopo di fornire attraverso un approccio 
innovativo e multidisciplinare una approfondita conoscenza 
metodologica - operativa in grado di far acquisire ai corsisti 
nel campo delle investigazioni, abilità professionali per poter 
comprendere e gestire al meglio le moderne strategie di 
prevenzione e contrasto alla illegalità, alla corruzione e alla 
criminalità comune e organizzata.

Il Master fornisce inoltre al laureato una preparazione teorico-
applicativa in grado di guidarlo  nella comprensione delle 
problematiche di sicurezza all’interno dei processi organizzativi 
e gestionali delle istituzioni pubbliche e private consentendogli 
altresì di poter analizzare, elaborare e saper valutare situazioni di 
conflitto entro scenari di complessità con specifico riferimento alle 
singole minacce, sotto il profilo della sicurezza interna ed esterna.

Obiettivi formativi



Destinatari

Il Master è rivolto a coloro che sono interessati a sviluppare una 
concreta professionalità nel campo della Criminologia, delle 
Scienze Forensi, Investigazioni e Security; tra i destinatari 
dello stesso oltre ai laureati in possesso dei titolo per l’accesso 
(Laurea triennale o Specialistica) si possono individuare le 
seguenti figure professionali: Avvocati, Psicologi, Psichiatri, 
Medici, Sociologi, Biologi, Investigatori Privati, Operatori 
Sociali, Operatori Sanitari, Direttori ed Operatori Penitenziari, 
appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’ordine, addetti 
alla sicurezza urbana e aziendale, appartenenti o aspiranti ai 
servizi di Intelligence.

Il Master prevede un numero massimo di 30 posti disponibili. 
Nel caso in cui le domande siano superiori al numero dei 
posti previsti sarà svolta una selezione sulla base dei titoli 
e di un colloquio.
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L’attività didattica è strutturata sia con lezioni frontali in aula, 
che con laboratori operativi e la possibilità di svolgere stage 
curriculari presso soggetti istituzionali e privati.

Gli argomenti affrontati interesseranno prevalentemente i SSD 
(settori scientifici disciplinari) IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/09, 
IUS/10, IUS/13, IUS/16, IUS/17, ING/11, M-PSI/02, M-PSI/05, 
MED/25, MED/43, SECS-P/07, SPS/04 e SPS/07. 

I CFU acquisiti potranno essere riconosciuti per l’iscrizione 
ai corsi di Laurea Magistrale. 

Per quanto attiene la Laurea Specialistica Interdipartimen-
tale (DEIM-DISTU) “Scienze della politica, della sicurezza 
internazionale e della comunicazione pubblica” (LM-62)  
attivata presso questa Università nell’anno accademico 
2016/2017, a seguito di verifiche periodiche, si potranno 
riconoscere per l’iscrizione a detto corso di laurea crediti 
formativi (cfu) sia per gli insegnamenti a scelta che per 
quelli riconosciuti come equivalenti in particolare nei settori   
IUS/09 e IUS/10, IUS/17, SPS/04 e SECS-P/07.

Didattica

Le lezioni saranno organizzate in 4 moduli e attività laboratoriali
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PRIMO  MODULO 

■ CRIMINOLOGIA – Origini della criminologia e ambito di applicazione. 
Differenza tra criminologia e criminalistica; cenni di criminologia 
applicata.  

■ PSICOLOGIA FORENSE – Elementi di psicologia e psicopatologia 
forense. Il Criminal Profiling e l’omicidio seriale. La vittimologia (il 
ruolo della vittima nell’analisi del reato). 

■ PSICHIATRIA FORENSE – Imputabilità e pericolosità sociale.  
Il colloquio psichiatrico forense. 

■ NEUROSCIENZE FORENSI – Lo IAT (Implicit Association Test): la 
macchina della memoria. Valutazione in ambito forense. 

■ BALISTICA FORENSE NELLE INDAGINI DIFENSIVE  – la scena del crimine: 
nuove tecnologie per la rilevazione della “prova” e la presentazione 
nel dibattimento. 

■ ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE – il ruolo del medico legale nell’attività 
di sopralluogo. Cenni di tanatologia. Esame del cadavere: elementi 
di valutazioni fondamentali per l’indagine autoptica. 

■ ELEMENTI DI GENETICA FORENSE – Scena del Crimine (tracce 
biologiche, repertazione). Profilo Genetico. Banca dati del DNA.

■ ELEMENTI DI GRAFOLOGIA FORENSE – metodo di indagine; campi di 
applicazione.

CRIMINOLOGIA  E  CRIMINALISTICA



CRIMINOLOGIA  E  CRIMINALISTICA
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SECONDO  MODULO 

■ La disciplina antimafia. I controlli sugli enti locali in materia di 
antimafia. Prefettura e cause di scioglimento dei Comuni.

■ La lotta alla corruzione: ruolo dell’Anac; casi concreti ed atti 
dell’ANAC dai quali si definiscono i contesti delle aree a rischio  
dei piani anticorruzione degli enti pubblici.

■ Legislazione antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza interna-
zionale.

■ La delinquenza organizzata, aspetti sociali e giuridici.

■ Reati ambientali

■	 Stalking e violenza di genere

■ Operatore del soccorso e primo intervento sulla scena del crimine

I  CONTESTI  INVESTIGATIVI
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TERZO  MODULO 

■ Il Pubblico Ministero; le indagini preliminari, competenze e atti.

■	 Il Giudice e il dibattimento

■ Attività di investigazione difensiva. 

■ Attività di indagine di polizia giudiziaria.

■ Attività investigativa di contrasto al terrorismo.

■ Le ultime modifiche in materia penale (c.d. riforma Orlando).

■ Misure di prevenzione per il contrasto alle Mafie.

■ Le investigazioni private e la privacy.

LE  ATTIVITÀ  INVESTIGATIVE
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QUARTO  MODULO 

■ Security e Safety. 

■ Security aeroportuale

■ Elementi di Cyber Security – Crimini informatici e contromisure.

■ Cambiamenti dell’intelligence a seguito dell’evoluzione degli 
scenari internazionali.

■ Sicurezza strategica globale. 

■ Vertici internazionali: prevenzione e sicurezza.

■ Sociologia della sicurezza urbana. 

■ Fenomeni immigratori in Italia e in Europa. Multietnicita’ e pro-
blematiche di convivenza sociale. 

■ Carceri: regime di alta sicurezza.

 

LA SECURITY INTERNA ED ESTERNA



Didattica laboratoriale 
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■ Procedure e tecniche per la sicurezza personale.  
Esercitazione pratica.

■ Simulazione allarme bomba; procedure per messa in sicurezza 
dell’area.  

■ Apparecchiature tecniche di video allarme; nuovi strumenti di 
pronto intervento e investigazioni attive, integrate con le forze 
dell’ordine. 
Esercitazione pratica.  

■ Strumentazioni di intercettazione audio-video, rilevatori e ana-
lizzatori per bonifiche ambientali.  
Esercitazione pratica.

■ Balistica Forense – analisi e ricostruzione della scena del crimine 
in 3d con l’ausilio di strumentazioni tecniche innovative per 
la formazione della prova “certificata”.  
Esercitazione pratica. 

■ Jargon and terminology. Criminal investigation.

■ L’investigatore privato – attività e tecniche pratiche di indagine.

■ Materiali di criminalistica: dimostrazione pratica dell’impiego di 
prodotti utilizzati per la repertazione sulla scena del crimine. 

■ Grafologia forense.  
Esercitazione pratica di documenti falsificati.

■ La testimonianza nel processo penale (simulazione del processo).
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Per i laureati dell’Università degli Studi della Tuscia (L-36, LMG/01, 
tutti i corsi triennali e a ciclo unico) la quota di iscrizione è ridotta 
ad euro 1.050,00 e nel bando di ammissione sarà previsto un 
criterio preferenziale.

Previa sottoscrizione di convenzioni con enti, associazioni e 
società, l’importo dell’iscrizione è ridotto fino ad un massimo del 
30%.

Le domande di iscrizione devono pervenire compilando il modulo 
scaricabile sul sito www.mastercrisis.it - nelle modalità previste dal 
bando – ed inviandolo all’indirizzo segr.didattica.crisis@unitus.it a 
partire dal mese di Ottobre 2017. 

Le lezioni inizieranno nel Febbraio 2018.

Lezioni frontali 35 CFU, laboratori 10 CFU, lavoro di tesina finale 
15 CFU per un totale di 60 CFU.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito

WWW.MASTERCRISIS.IT
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