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Il Corso di Laurea Triennale  
del dipartimento DEIM in  
Scienze Politiche e delle Relazioni  
Internazionali (L36) 
e il Corso Interdipartimentale  
di Laurea Magistrale  
dei dipartimenti DEIM-DISTU in 
Scienze della politica, della 
sicurezza internazionale e della 
comunicazione pubblica (LM62)  
si caratterizzano per la presenza  
di un curriculum dedicato  
agli studi di Investigazioni  
e sicurezza.

STUDIARE
INVESTIGAZIONI  
E  SICUREZZA
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L’IMPORTANZA 
DI LAUREARSI 
IN SCIENZE POLITICHE

Il percorso formativo dei due Corsi di laurea in Scienze 
politiche (triennale e magistrale) è volto all’acquisi-
zione di competenze multidisciplinari fornendo agli 
studenti gli strumenti storico-istituzionali, socio-po-
litici ed economico-giuridici idonei per interpretare e 
gestire sistemi organizzativi complessi, sia nazionali 
che internazionali. 

I due Corsi presentano un approccio interdisciplinare 
volto allo sviluppo di capacità di programmazione e 
di gestione di strategie operative innovative, anche 
attraverso un’adeguata padronanza del metodo della 
ricerca empirica, utili all’inserimento professionale sia 
nel settore pubblico che privato. 

Entrambi i Corsi sono articolati in curricula:

Laurea Triennale
{	Investigazioni e sicurezza
{	Scienze Politiche

Laurea Magistrale
{	Investigazioni e sicurezza interna e internazionale
{	Scienze della politica e comunicazione pubblica
{	Politiche internazionali e relazioni euromediterranee 

(Doppio Diploma: in collaborazione con l’Università 
della Costa Azzurra, Nizza)
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UNA LAUREA SPENDIBILE
CON UN PROFILO
CARATTERIZZANTE

I percorsi formativi di ciascun curriculum in “Investi-
gazioni e sicurezza” intendono fornire ai propri laure-
ati, oltre alle competenze e alle opportunità lavorative 
tipiche del corso di laurea in Scienze politiche, anche 
una solida conoscenza metodologica-operativa volta 
alla organizzazione e gestione delle moderne strategie 
investigative e di sicurezza. 

Nei due corsi di studi lo studente affronterà, oltre gli 
esami tipici del corso di laurea in Scienze politiche, 
anche insegnamenti caratterizzanti tra i quali crimi-
nologia, balistica forense, genetica forense, medicina 
legale, tecniche e attività di polizia giudiziaria (laurea 
triennale) e cybersecurity, consulenza tecnica e inve-
stigazione, ordinamento giudiziario e penitenziario,  la-
boratorio di psichiatria forense e criminologia applicata 
(laurea magistrale).

Fatte salve le distinzioni tra laurea triennale e magi-
strale, il laureato in Scienze politiche può accedere ai 
concorsi pubblici per profili amministrativi ad eccezio-
ne di quelli dove è richiesta la laurea in giurisprudenza 
(come ad esempio avvocato, notaio e magistrato)…

…e in particolare per corsi-concorsi SNA, organi co-
stituzionali (Parlamento), carriera prefettizia, ammini-
strazione statale, regionale, locale ed europea nonché 
organizzazioni internazionali pubbliche e private 
laddove la legge non preveda specifici requisiti.
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Impieghi connessi alle istituzioni (lobby, supporto am-
ministrativo), gruppi e associazioni politiche, imprese 
che operano sia in settori a forte connotato pubblico 
come salute, sicurezza e formazione, sia in settori 
relativi alla comunicazione, relazioni esterne e rappre-
sentanza degli interessi.

La preparazione acquisita consentirà inoltre al laureato 
di poter svolgere la propria attività anche presso orga-
nizzazioni private e imprese che operino nei settori del-
la investigazione e della sicurezza o che per specifiche 
esigenze logistiche e/o funzionali necessitano dell’as-
sistenza di esperti in grado di elaborare, organizzare e 
gestire soluzioni idonee a soddisfare quelle esigenze 
(società di assicurazione, siti industriali, centri strate-
gici delle imprese di comunicazione, banche, aeroporti, 
porti e in tutti i contesti dove necessita un sistema di 
sicurezza a tutela del cittadino e dell’impresa).
I laureati saranno dotati di competenze necessarie 
per poter intraprendere la professione di investigatore 
privato o informatore commerciale (titolari d’agenzia - 
licenza prefettizia), fatti salvi gli obblighi di legge.
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CURRICULUM

INVESTIGAZIONI  
E SICUREZZA
(attivo dall’a.a. 2013-2014)

CORSO DI LAUREA TRIENNALE (L-36)
SCIENZE POLITICHE 
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
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Nel corso del triennio di studi,  
lo studente affronterà, oltre gli 
esami tipici del Corso di laurea  
in Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali,  
anche studi relativi in particolare  
a diritto e procedura penale,  
diritto delle investigazioni difensive 
private e della privacy, sociologia 
della sicurezza e della devianza, 
studi strategici per la sicurezza.

L’intensa attività seminariale, 
laboratoriale e convegnistica 
consente agli studenti di affrontare 
anche tematiche specifiche e  
di venire in contatto con operatori 
del settore e soggetti istituzionali.
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PRIMO ANNO

CORSO DI LAUREA TRIENNALE (L-36)
SCIENZE POLITICHE 
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

INSEGNAMENTO SSD CFU

Scienza politica SPS/04 8

Sociologia generale SPS/07 8

Lingua straniera - Inglese SECS-P/07 8

Storia contemporanea SECS-P/07 8

Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 8

Economia politica SECS-P/01 8

Idoneità informatica INF/01 4
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE (L-36)
SCIENZE POLITICHE 
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

INSEGNAMENTO SSD CFU

Diritto e procedura penale IUS/17 8

Diritto commerciale IUS/04 8

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche SECS-P/07 7

Certificazione per la qualità SECS-P/13 8

Tecniche e attività di Polizia Giudiziaria IUS/16 4

Balistica forense IUS/16 4

Diritto privato IUS/01 8

UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA I DUE SEGUENTI:

Storia delle relazioni internazionali SPS/06 10

Storia dell’Europa orientale M-STO/02 10

UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA I DUE:

Lingua e traduzione - Lingua francese L-LIN/04 8

Lingua e traduzione - Lingua spagnola L-LIN/07 8

SECONDO ANNO
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE (L-36)
SCIENZE POLITICHE 
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

INSEGNAMENTO SSD CFU

Scienza delle finanze e della sicurezza finanziariaa SECS-P/03 10

Sociologia della sicurezza sociale e della devianza SPS/11 8

Studi strategici per la sicurezza SPS/04 10

Diritto delle investigazioni difensive, private e della privacy IUS/01 8

Marketing SECS-P/08 7

Medicina legale MED/43 4

Genetica forense BIO/13 3

Criminologia IUS/17 3

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera id.  2

Stages e tirocini id.  2

Prova finale  6

TERZO ANNO
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CURRICULUM

INVESTIGAZIONI  
E SICUREZZA 
INTERNA E 
INTERNAZIONALE
(attivo dall’a.a. 2019-2020)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (LM-62)
SCIENZE DELLA POLITICA,  
DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE  
E DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA 
Corso Interdipartimentale DEIM - DISTU
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Nell’ambito del Corso di laurea 
in Scienze della politica, della 
sicurezza internazionale e della 
comunicazione pubblica (LM62) 
è attivato dall’anno accademico 
2019-2020 un curriculum in
Investigazioni e sicurezza interna 
e internazionale. Lo studente 
sosterrà una serie di insegnamenti 
comuni che definiscono il percorso 
formativo tipico della laurea 
magistrale LM62 unitamente ad 
una serie di insegnamenti specifici 
indirizzati alla costruzione di 
un proprio profilo professionale 
come accade per il Corso di laurea 
triennale in Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali 
(L36), quali: diritto pubblico 
della sicurezza e della legalità, 
antiriciclaggio e reati economici, 
diritto penale e antiterrorismo....
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CARATTERIZZARE 
SENZA SCHIACCIARE

Garantire una specializzazione senza rinunciare all’ac-
quisizione del metodo e alla trasversalità degli studi 
del laureato in Scienze politiche che si caratterizza per 
una formazione particolarmente adeguata al contesto 
attuale del mondo del lavoro pubblico e privato, mute-
vole e dinamico, nel quale l’acquisizione di metodi di 
studio e di analisi nei settori giuridici, economici e so-
ciali è elemento decisivo di formazione dello studente.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (LM-62)
SCIENZE DELLA POLITICA,  
DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE  
E DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA 
Corso Interdipartimentale DEIM - DISTU

INSEGNAMENTO SSD CFU

Criminalità ed economia SECS-P/02 7

Metodologia della ricerca politica e sociale SPS/07 7

Scienza della politica SPS/04 6

Legislazione antiterrorismo ed antimafia - Moduli 1 e 2 IUS/17 7

Culture politiche in mutamento SPS/11 7

Diritto della sicurezza internazionale IUS/13 8

Idoneità inglese L-LIN/12 10

PRIMO ANNO
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (LM-62)
SCIENZE DELLA POLITICA,  
DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE  
E DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA 
Corso Interdipartimentale DEIM - DISTU

INSEGNAMENTO SSD CFU

Diritto pubblico della sicurezza e della legalità IUS/09 8

Antiriciclaggio e reati economici IUS/04 8

A SCELTA TRA I DUE:

Storia e geopolitica della sicurezza internazionale SPS/06 8

Storia contemporanea STO/04 8

A SCELTA TRA I DUE:

Consulenza tecnica e investigazione IUS/17 8

Ambiente, territorio e sviluppo economico AGR/01 8

A SCELTA TRA I DUE:

Idoneità Francese L-LIN/04 6

Idoneità Spagnolo L-LIN/07 6

Esame a scelta dello studente* 9

Altre attività formative**  9

Prova finale  9

* Per raggiungere i CFU dell’esame a scelta gli studenti di Investigazione e sicurezza interna e inter nazionale potranno seguire le seguenti at-
tività didattiche: Ordinamento giudiziario e penitenziario (IUS/09) 2 CFU; Intelligence e servizi di informazione nei contesti di crisi (IUS/09) 
2 CFU; Criminologia applicata (IUS/17) 2 CFU; Sostenibilità socio-economica dell’intervento penale (IUS/17) 2 CFU.

** Per raggiungere i CFU delle altre attività formative gli studenti di Investigazione e sicurezza interna e internazionale potranno seguire le 
seguenti attività didattiche: Cybersecurity (INF/01) 3 CFU; Laboratorio di psichiatria forense (MED/25) 3 CFU.

SECONDO ANNO
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Tra i docenti dell’Ateneo vi sono diversi esperti e profes-
sionisti di chiara fama (esperti di alta qualificazione) 
al fine di unire le conoscenze teoretiche a quelle operati-
ve sul modello di quanto accade già per il corso triennale 
in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L36)  
curriculum “Investigazioni e sicurezza”.

COME 
ACCEDERE?

Sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti 
che hanno conseguito la laurea triennale nella classe 
L-36 Scienze politiche e nella classe L-15 Scienze orga-
nizzative e gestionali, dell’Università della Tuscia.
Inoltre, sono ammessi i laureati in altri corsi di studio 
che abbiano conseguito almeno 35 CFU negli inse-
gnamenti dei settori scientifico-disciplinari indicati nel 
piano di studi LM-62 o dichiarati affini (sono i settori 
previsti, per esempio, in lauree triennali quali: L-11, L-14, 
L-16, L-18, L-20, L-40).
Nel caso in cui la Commissione didattica verifichi 
che la preparazione posseduta dallo studente che fa 
domanda di preiscrizione non sia omogenea al corso 
di studi LM-62, o sia soltanto parzialmente omogenea, 
la Commissione può decidere di svolgere un colloquio 
personale con il laureato, per illustrare il percorso 
formativo della LM-62, valutare eventuali lacune con 
appositi test o prove di ammissione, fornire suggeri-
menti adeguati sulla corretta impostazione del piano 
di studio.

DOCENTI
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MASTER

CRISIS
Scienze criminologiche e forensi 
Investigazioni e sicurezza

Chi ha acquisito il titolo del Master in «Scienze cri-
minologiche e forensi, investigazioni e sicurezza» ha 
diritto al riconoscimento di 29 CFU per l’iscrizione alla 
Laurea Magistrale. 

(www.mastercrisis.unitus.it)
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LABORATORIO DI

CRIMINOLOGIA, 
CRIMINALISTICA 
E SCIENZE DELLE 
INVESTIGAZIONI

Nel 2021 è stato istituito, in seno al DEIM, il Labora-
torio di Criminologia, Criminalistica e Scienze delle 
investigazioni, con lo scopo di approfondire:

{	gli aspetti relativi alle scienze criminologiche attra-
verso l’analisi delle dinamiche inerenti al crimine e 
ai comportamenti criminali del reo quale individuo 
avente proprie caratteristiche bio-fisiologiche, psi-
chiche e socio-culturali;

{	l’analisi, attraverso le scienze investigative e forensi, 
delle modalità di intervento e “processamento” della 
scena del crimine, luogo dove si è consumata l’azione 
criminosa e dove si possono rinvenire le tracce più 
importanti di un delitto;

{	la ricostruzione dell’iter crimino-dinamico del 
fatto-reato ricercando, individuando, acquisendo e 
repertando tutti quegli elementi rinvenibili sulla sce-
na del crimine che si concretizzano in tracce, indizi 
ed altre materialità che possono far luce su quanto 
accaduto portando così l’investigatore-studente a 
comprendere il modus operandi dell’autore del reato 
e pervenire alla sua identificazione;
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Il Laboratorio permette agli studenti di partecipare ad 
attività di approfondimento di tipo teorico-pratico che 
implementano e consolidano i contenuti erogati nelle 
lezioni ordinarie in materia di investigazione scientifica 
e criminologica, oltre a costituire uno spazio permanen-
te di studio e ricerca finalizzato anche a pubblicazioni 
scientifiche.

Il Laboratorio svolge inoltre attività seminariali specifi-
catamente definite per l’acquisizione di crediti formativi 
per gli studenti dei corsi di Laurea triennale e magistrale 
di Scienze Politiche e degli altri corsi che prevedono 
insegnamenti attinenti ai temi sopra indicati.
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2013 2017 2019 2021

UN PERCORSO 
COERENTE COSTRUITO
NEGLI ANNI

Nel 2013 l’Università degli Studi della Tuscia ha istituito 
il curriculum «Investigazioni e sicurezza» nel Corso di 
laurea triennale in Scienze politiche e relazioni interna-
zionali (L36);

nel 2017 è stato istituito il Master in «Scienze cri-
minologiche e forensi, investigazioni e sicurezza»  
(www.mastercrisis.unitus.it); 

nel 2019 è stato istituito il curriculum «Investigazioni e 
sicurezza interna e internazionale» nel Corso di laurea 
in Scienze della politica, della sicurezza internazionale 
e della comunicazione pubblica (LM62);

nel 2021 è stato istituito il Laboratorio di Criminologia, 
Criminalistica e Scienze delle Investigazioni.
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Dipartimento
Deim
Direttore
Prof.ssa Tiziana Laureti

Corso di laurea 
triennale
Presidente 
Prof. Michele Negri
michelenegri@unitus.it
Prof. Vincenzo Cianchella
cianchella@unitus.it
Prof. Alessandro Sterpa 
sterpa@unitus.it

Segreteria Didattica Deim
segr.didattica.soge@unitus.it
tel. 0761 357827-38
via del Paradiso, 47 (VT)
Pagina Facebook    
CIS Corso Investigazioni e Sicurezza Unitus

Corso di laurea
magistrale
Presidente 
Prof. Giacomo Branca
Prof. Sante Cruciani
scruciani@unitus.it 
Prof. Alessandro Sterpa 
sterpa@unitus.it

Segreteria Didattica Distu
distudidattica@unitus.it
tel. 0761 377876
via San Carlo, 32 (VT)
Pagina Facebook    
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Lab di Criminologia,  
criminalistica e scienze  
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Responsabile
Prof. Fabio Pacini
pacini@unitus.it
Coordinatore tecnico-scientifico
Prof. Vincenzo Cianchella
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