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Il Corso di Laurea Triennale in  
Scienze Politiche e delle Relazioni  
Internazionali (L36)  
Dipartimento DEIM

e il Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze della politica, della sicurezza 
internazionale e della comunicazione  
pubblica (LM62)  
Corso Interdipartimentale DEIM-DISTU

si caratterizzano per la presenza di  
un curriculum dedicato agli studi di  
Investigazioni e sicurezza.

STUDIARE
INVESTIGAZIONI  
E  SICUREZZA



L’importanza 
di laurearsi in 

SCIENZE 
POLITICHE… 



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

I due Corsi presentano un approccio interdiscipli-
nare volto allo sviluppo di capacità di programma-
zione e di gestione di strategie operative innovati-
ve, 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 due curricula:

 Laurea Triennale

■ Investigazioni e sicurezza 
■  Scienze Politiche

 Laurea Magistrale

■  Investigazioni e sicurezza interna e internazionale
■ Scienze della politica e comunicazione pubblica
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I percorsi formativi di ciascun curriculum in 
“Investigazioni e sicurezza” intendono fornire ai 
propri laureati, oltre alle competenze e alle op-
portunità̀ 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, ol-
tre gli esami tipici del corso di laurea in Scienze 
politiche, anche insegnamenti caratterizzanti 
tra i quali criminologia, balistica forense, genetica 
forense, medicina legale, tecniche e attività di po-
lizia giudiziaria (laurea triennale) e cybersecurity, 
consulenza tecnica e investigazione, ordinamento 
giuridico e penitenziario,  psichiatria forense,  
laboratorio di criminologia applicata (laurea ma-
gistrale).
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…ma con un profilo 
                 caratterizzante



Fatte salve le distinzioni tra laurea triennale e ma-
gistrale, il laureato in Scienze politiche può acce-
dere ai concorsi pubblici per profili amministrativi 
ad eccezione di quelli dove è richiesta la laurea 
in giurisprudenza (come ad esempio avvocato, 
notaio e magistrato)…

…e in particolare per corsi-concorsi SNA, organi 
costituzionali (Parlamento), carriera diplomatica, 
carriera prefettizia, forze di polizia, forze armate, 
amministrazione statale, regionale, locale ed 
europea nonché organizzazioni internazionali 
pubbliche e private.

Impieghi connessi alle istituzioni (lobby, supporto 
amministrativo), gruppi e associazioni politiche, 
imprese che operano sia in settori a forte connota-
to pubblico come salute, sicurezza e formazione, 
sia in settori relativi alla comunicazione, relazioni 
esterne e rappresentanza degli interessi.

Una laurea spendibile



La preparazione acquisita consentirà̀inoltre al 
laureato di poter svolgere la propria attività̀ an-
che presso organizzazioni private e imprese che 
operino nei settori della investigazione e della 
sicurezza o che per specifiche esigenze logisti-
che e/o funzionali necessitano dell’assistenza di 
esperti in grado di elaborare, organizzare e gestire 
soluzioni idonee a soddisfare quelle esigenze (so-
cietà̀ di assicurazione, siti industriali, centri stra-
tegici 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 neces-
sarie 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)

SCIENZE POLITICHE E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI

CORSO DI LAUREA TRIENNALE   (L-36)



Nel corso del triennio di studi, lo studente 
affronterà, oltre gli esami tipici del Corso di 
laurea in Scienze politiche e delle relazioni in-
ternazionali, anche studi relativi in particolare 
a diritto e procedura penale, diritto delle inve-
stigazioni difensive e private, sociologia della 
sicurezza e della devianza, studi strategici per 
la sicurezza....

L’intensa attività seminariale, laboratoriale e 
convegnistica consente agli studenti di affron-
tare anche tematiche specifiche e di venire in 
contatto con operatori del settore e soggetti 
istituzionali.
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INSEGNAMENTO SSD CFU

I ANNO
Lingua straniera - Inglese L-LIN/12 8
Storia contemporanea M-STO/04 8
Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 8
Economia politica SECS-P/01 8
Diritto privato IUS/01 8

Storia delle relazioni internazionali SPS/06
10

Storia dell’Europa orientale M-STO/02
Idoneità informatica INF/01 4

Attività Formative

PRIMO ANNO

CORSO DI LAUREA TRIENNALE (L-36)

SCIENZE POLITICHE 
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI



INSEGNAMENTO SSD CFU

II ANNO
Scienza politica SPS/04 8
Sociologia generale SPS/07 8
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

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

Lingua e traduzione - Lingua spagnola L-LIN/07

A scelta tra i due:

SECONDO ANNO

CORSO DI LAUREA TRIENNALE (L-36)

SCIENZE POLITICHE 
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
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INSEGNAMENTO SSD CFU

III ANNO
Scienza delle finanze e della sicurezza finanziaria 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

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera id. 2
Stages e tirocini id. 2
Prova finale 6

Altre attività formative

TERZO ANNO



CURRICULUM

Investigazioni  
e sicurezza interna  
e internazionale
(dall’a.a. 2019-2020)

SCIENZE DELLA POLITICA, 
DELLA SICUREZZA 
INTERNAZIONALE E DELLA 
COMUNICAZIONE PUBBLICA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE    (LM-62)

(Corso Interdipartimentale DEIM - DISTU)



Nell’ambito del Corso di laurea in  «Scienze della 
politica, della sicurezza internazionale e della co-
municazione pubblica » (LM62) è attivato dall’an-
no 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 del-
la legalità, antiriciclaggio e reati economici, diritto 
penale e antiterrorismo, fondamenti di intelligence 
e analisi dei radicalismi politico-religiosi....
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Garantire una specializzazione senza 
rinunciare all’acquisizione 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, mutevole 
e dinamico, nel quale l’acquisizione di 
metodi di studio e di analisi nei settori 
giuridici, economici e sociali è elemento 
decisivo di formazione dello studente.

Caratterizzare 
senza  
schiacciare



PRIMO ANNO
INSEGNAMENTO SSD CFU
Metodologia della ricerca politica e sociale SPS/07 7 Obbligatorio
Diritto penale e antiterrorismo - modulo 1 IUS/17 4 Obbligatorio

Diritto penale e antiterrorismo - modulo 2 IUS/17 3 Obbligatorio
Ordinamento giudiziario e penitenziario IUS/09 3
Cybersecurity INF/01 3
Scienza della politica SPS/04 7 Obbligatorio

Criminalità ed economia - modulo 1 SECS-P/01 4 Obbligatorio
Criminalità ed economia - modulo 2 SECS-P/01 3 Obbligatorio
Culture politiche in mutamento SPS/11 7 Obbligatorio
Storia contemporanea M-STO/04 7 Obbligatorio
Idoneità inglese 10

I corsi evidenziati sono comuni all’altro curriculum, mentre quelli 
in bianco sono stati inseriti per il curriculum «Investigazioni e sicu-
rezza interna e internazionale». Gli 8 CFU a scelta possono essere 
acquisiti anche con altri insegnamenti attivati presso l’Ateneo (ad 
esempio Diritto internazionale, Diritto penale commerciale, ecc.). 
Sono invece a scelta alternativamente tra loro  “Ambiente, territo-
rio e sviluppo economico” e “Consulenza tecnica e investigazione”.

SCIENZE  DELLA  POLITICA, DELLA  SICUREZZA 
INTERNAZIONALE  E  DELLA  COMUNICAZIONE  PUBBLICA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  (LM-62)
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SECONDO ANNO
INSEGNAMENTO SSD CFU
Diritto pubblico della sicurezza e della legalità IUS/09 8 Obbligatorio
Storia e geopolitica della sicurezza internazionale SPS/06 8 Obbligatorio
Ambiente, territorio e sviluppo economico AGR/01 8 Opzionale
Consulenza tecnica e investigazione - modulo 1 BIO/18 4 Opzionale

Consulenza tecnica e investigazione - modulo 2 ING-IND/15 4 Opzionale
Antiriciclaggio e reati economici IUS/04 8 Obbligatorio
Fondamenti di intelligence e analisi dei radicalismi politico-religiosi SSPS/11 3
Psichiatria forense MED/25 2
Idoneità Francese 6
Idoneità Spagnolo 6
Laboratorio di Criminologia applicata 3



Per essere ammessi al corso di laurea 
magistrale gli studenti devono essere 
in possesso di una laurea triennale 
nelle classi L36, L11, L16, L18, L14, L20, L40 
oppure di almeno 35 CFU nei settori 
scientifico-disciplinari: AGR/01, IUS/01, 
IUS/04, IUS/05, IUS/09, IUS/10, IUS/13, 
IUS/14, IUS/17, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, 
M-FIL/05, M-FIL/06, M-GGR/02, M-STO/02, 
M-STO/04, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/07, 
SECS-P/12, SPS/04, SPS/06, SPS/07, SPS/11, 
SPS/12. 

Come accedere?
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Tra i docenti l’Ateneo conta di poter usu-
fruire di esperti e professionisti di chiara 
fama (esperti di alta qualificazione) al 
fine di unire le conoscenze teoretiche a 
quelle operative sul modello di quanto 
accade già per il corso triennale in Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali 
(L36) curriculum “Investigazioni e sicu-
rezza”.

Docenti



INVESTIGAZIONI   
E  SICUREZZA

Chi ha acquisito il titolo del Master  
in «Scienze criminologiche e forensi,  
investigazioni e sicurezza» 

ha diritto al riconoscimento di 29 CFU  
per l’iscrizione alla Laurea Magistrale. 

(www.mastercrisis.unitus.it)

Master CRISIS
SCIENZE CRIMINOLOGICHE 
E FORENSI INVESTIGAZIONI 
E SICUREZZA



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 internazionali (L36);

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

nel 2019 è stato istituito il curriculum «Investigazio-
ni e sicurezza interna e internazionale» nel Corso di 
laurea in Scienze della politica, della sicurezza inter-
nazionale e della comunicazione pubblica (LM62).
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Un percorso  
coerente  
costruito negli 
anni



2013 2017 2019

  



Segreteria Didattica
segr.didattica.soge@unitus.it
tel. 0761/357827 - 38

Segreteria Studenti 
soge@unitus.it
tel. 0761/357805 - 15 - 19 

Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa

DOCENTI PER INFO

CORSO DI LAUREA TRIENNALE    (Presidente Prof.ssa Flaminia Saccà)

Prof.ssa Alessandra Stefanoni stefanoniale@unitus.it
Prof. Vincenzo Cianchella  cianchella@unitus.it

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE    (Presidente Prof.ssa Antonella Del Prete)

Prof. Sante Cruciani   scruciani@unitus.it 
Prof. Michele Negri   michelenegri@unitus.it 
Prof. Alessandro Sterpa  sterpa@unitus.it

www.deim.unitus.it

Pagina Facebook    
CIS Corso Investigazioni e Sicurezza 
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