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Obiettivi formativi 
I Master in corso in Italia, sia in ambito criminologico che in ambito giornalistico, sono strutturati sulle metodo-
logie e sulle tecniche necessarie per svolgere una delle due attività. Tuttavia il giornalismo investigativo è una 
tipologia di attività totalmente nuova che sfugge alla investigazione o all’indagine e, al tempo stesso, sfugge 
all’analisi criminologica.  
Il giornalismo investigativo è prevalentemente un’attività che si svolge in ambito informativo, sia esso relativo 
alla informazione cartaceo, televisiva o telematica. Pertanto richiede un approccio prevalentemente storico, co-
struito sull’analisi dei casi e sulla metodologia della comparazione, per scoprire frequenze e ricorrenze che dia-
no valore alla funzione di giornalistica prevalente. 
Il Master nasce dalla consapevolezza, acquisita nel corso degli anni di docenza e frequentazione presso altre at-
tività didattiche identiche o simili, dell’eccessiva carenza in termini di documentazione e di conoscenza storica 
dei casi da parte dei partecipanti alla formazione criminologica o giornalistica.  
Il Master si svolge con una metodologia didattica innovativa, in grado di integrare l’attività d’aula con un siste-
ma di tutorship permanente via web, sia in fase di docenza, sia in fase di stage. 
Il Master si avvale della competenza di Misteri d’Italia, per la importante funzione di documentazione e la com-
petenza giornalistica; di Glocal University Network per lo svolgimento della metodologia didattica denominata 
wetware pedagogy, di Ce.A.S., per la competenza contenutistica sugli aspetti criminologici e l’analisi dei casi. 
 

Destinatari 
Il Master Universitario di I Livello in Giornalismo Investigativo si rivolge a tutti coloro che hanno l’esigenza di 
acquisire rapidamente strumenti altamente efficaci per la comunicazione di contenuti investigativi di inchiesta, 
in ambito storico, politico, sociologico e giudiziario di alto profilo e per svolgere attività di giornalista free lance 
presso testate giornalistiche, aziende o enti pubblici o per svolgere la libera professione come free lance.   
 

Sbocchi professionali 
Il mercato è assicurato dalla crescente attenzione alle professioni giornalistiche e criminologiche che si riscontra 
nell’utenza in base ai dati ISTAT sulle speranze professionali degli studenti universitari italiani. 
Inoltre la normale programmazione televisiva favorisce una costante induzione del mercato sui casi criminali 
sociali o politici e sulla competenza di narrazione da parte del giornalista.  
Il Master rilascia il titolo di specializzazione in Giornalismo Investigativo, professione altamente specializzata, 
che consente di trovare occupazione presso le testate giornalistiche e le redazioni dei principali mass media.  
Nell’ambito della comunicazione, la professionalità è spendibile in tutti i settori in cui vengono richieste compe-
tenze di giornalismo d’inchiesta. 
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Programma didattico 
Il Master verrà erogato in modalità blended (distanza e presenza).  
 
Le attività in presenza consisteranno in:  

- lezioni frontali e seminari, tenuti da docenti, testimonials (autorevoli studiosi di scienze forensi e crimi-
nologia) e professionisti (ispettori di polizia, periti, investigatori, esperti intelligence); 

- esercitazioni di laboratorio e sul campo relative a studio e redazione di perizie e consulenze con il sup-
porto di un tutor; all’analisi di casi; 

- prova di verifica finale in presenza in Sede. 
 
Le attività on line comprenderanno:  

- lezioni asincrone tenute da docenti, testimonials e professionisti; 
- studio individuale: lettura, ricerca in rete, produzione di materiali condivisi; 
- interazione fra tutti i corsisti mediata dall’utilizzo degli strumenti di virtual class; 
- tutoring realizzato mediante l’interazione con il tutor on line ed i docenti; 

Gli strumenti attraverso i quali si realizzerà l’interazione saranno: e-mail, forum, chat, bacheca. 
 
All’insieme delle attività suddette corrisponde un volume complessivo di lavoro pari a 1.500 ore corrispondenti 
a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), di cui all’art. 5 del D.M. 509/99 e D.M. 270/2004. 
Il Master prevede la frequenza delle lezioni in presenza e l’interazione on line obbligatorie per almeno il 70% 
delle ore complessive di attività didattica, sia in presenza che on line, rilevate rispettivamente mediante la firma 
e la tecnica del tracciamento in piattaforma e-learning. 
 
Il Master si articola in moduli didattici nelle seguenti modalità: 

- didattica in presenza       300 ore 
- didattica on line     100 ore 
- tirocinio      500 ore 
- studio individuale e laboratori   600 ore 

 
 
Sono previste verifiche intermedie di valutazione. 
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Ciascun modulo sviluppa specifici contenuti. 

Moduli Contenuti 

MODULO 1.1 - Area introduttiva 
20 ore in presenza 

 
LA SOCIETA’ DELLA COMUNICAZIONE 

MODULO 1.2 - Area metodologica 1 
- 80 ore in presenza 
- 20 ore on line 
- 150 ore laboratorio  

- Studio individuale 

 
CRIMINOLOGIA E  
INTELLIGENCE 
 

MODULO 2 - Area storica 
- 80 ore in presenza 
- 40 ore on line 
- 150 ore laboratorio  

- Studio individuale 

LE TANTE EREDITA’ DEL DOPOGUERRA 

IL CASO MATTEI E LE INQUIETUDINI ITALIANE 

LA NUOVA GIOVENTU’ 
LOTTA AL TERRORISMO 

I GRANDI ENIGMI E LE VERITA’INSOLUTE 

MODULO 3 - Area analisi sociale 
- 60 ore in presenza 
- 20 ore on line 
- 100 ore laboratorio  

- Studio individuale 

IL FENOMENO DELLE MAFIE 
IL FENOMENO DEL TERRORISMO  

POLITICA E AFFARI  

LE TRASFORMAZIONI DEL MALAFFARE 

MODULO 4 - Area Metodologica 2 
- 60 ore in presenza 
- 20 ore on line 
- 100 ore laboratorio  

- Studio individuale 

METODI STRUMENTI E TECNICHE DI GIORNALI-
SMO  

NUOVI FORMAT E SPAZI DEL GIORNALISMO IN-
VESTIGATIVO 

Prova finale 

100 h studio individuale 

Attività di studio e di ricerca finalizzate alla pre-
parazione della relazione finale  
Presentazione della relazione per la discussione 
finale 

 
I CFU conseguiti nel Master potranno essere parzialmente riconosciuti in altri percorsi formativi dell’Ateneo. 
Le lezioni in presenza del corso si svolgerà presso la Sede della UNINT – Via Cristoforo Colombo, 200 00147 Ro-
ma. Le lezioni on line saranno erogate attraverso la piattaforma elearning www. e-formare.org 
Le lezioni partiranno nel mese di ottobre 2015 e si svolgeranno il venerdì pomeriggio e sabato intera giornata. 
Ai corsisti in regola con la posizione amministrativa che avranno frequentato il 70 per cento dell’attività in pre-
senza, completato l’attività on-line, eseguito le verifiche di autovalutazione fine modulo e superata la prova fi-
nale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in Giornalismo investigativo. 
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Il titolo rilascia 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 
 
 

Organi del master e docenti 
Direttore del corso  
Direttore Master: Prof. Francesco Bruno 
Condirettore: Dott. Sandro Provvisionato 
 
 
Docenti 
Il Master è tenuto da docenti universitari, criminologi, sociologi, giornalisti esperti in fenomeni criminali, alcuni 
dei quali di seguito indicati: 
 
 

Baldoni Adalberto (Giornalista, Storico) 
Bruno Francesco (Criminologo) 
Caracciolo Lucio (Politologo ed esperto in Relazioni Internazionali) 
Ceci Alessandro (Sociologo) 
Cinquegrani Andrea (Esperto in mafie e massoneria) 
Corrias Marco (Giornalista, esperto in sequestri di persona) 
Cucchiarelli Paolo (Giornalista, esperto in stragi politiche) 
Grignetti Francesco (Giornalista, esperto in criminalità comune e servizi segreti) 
Lavorino Carmelo (Criminologo) 
Limiti Stefania (Giornalista, esperta in apparati dello Stato e terrorismo) 
Maietta Angelo (Avvocato e Docente UNINT) 
Montereale Liliana (Psicologa e Criminologa) 
Pennarola Rita (Esperta in mafie) 
Pisauro Giuseppe (Avvocato Penalista, esperto in Legislazione di emergenza) 
Priore Rosario (Magistrato, ha seguito i casi di Ustica, Moro, attentato a Giovanni 

Paolo II ed altri) 
Protti Daniele (Giornalista, storico della politica) 
Provvisionato Sandro (Giornalista, esperto in terrorismo, mafie e fenomeni criminali) 
Savatteri Gaetano (Giornalista, esperto in mafie) 
Tassinari Ugo (Giornalista, esperto in estremismi politici) 
Torrealta Maurizio (Giornalista, esperto in mafie) 
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Requisiti e modalità di ammissione  
Possono iscriversi al master i candidati in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea di primo livello o di 
diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento D. M 509/1999) in Scienze Politiche, Scienze della Comu-
nicazione, Scienze della Formazione, Sociologia, Lettere. 
Coloro che non siano ancora laureati alla data di scadenza del bando, saranno ammessi con riserva e tenuti a 
comunicare tempestivamente l'avvenuto conseguimento del titolo; in ogni caso, ciò dovrà avvenire 
improrogabilmente entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2014/2015. 
I candidati cittadini comunitari sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani. I cittadini italiani in possesso 
di titolo di studio conseguito all’estero e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, presen-
tano la domanda di partecipazione allegando il diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione uffi-
ciale in lingua italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza 
italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di valore è indispensabile a valutare se il ti-
tolo posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione al Master in relazione al livello dello stesso. 
Gli studenti stranieri non possono essere ammessi con riserva, in quanto all’atto della presentazione della do-
manda devono aver già conseguito il titolo di studio universitario. 
Sarà possibile presentare domanda di iscrizione a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al 18 Set-
tembre 2015. 
Tutti i versamenti sono da effettuarsi mediante il modello M.A.V., disponibile nell’area web riservata dello stu-
dente alla voce pagamenti. 
Sarà possibile presentare la domanda di ammissione al Master a partire dalla data di pubblicazione del presen-
te bando e fino alla data del 18 settembre 2015. 
Per la domanda di ammissione il candidato dovrà: 

- collegarsi al sito dell’Ateneo (Segreterie on line) all’indirizzo (http://my.unint.eu/sso); 
- effettuare la registrazione; 
- iscriversi al Master prescelto; 
- stampare e firmare la Domanda; 
- stampare il M.A.V. e procedere al pagamento. 

Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili all’indirizzo: 
(http://wikistudenti.luspio.it). 
La domanda dovrà essere inviata, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 5 giorni dalla chiu-
sura delle iscrizioni, all’Ufficio Alta Formazione UNINT, Via Cristoforo Colombo 200, 00147 Roma. Farà fede il 
timbro postale. 
Alla domanda d’iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- una marca da bollo da € 16,00; 
- una foto in formato tessera. 

Per l’iscrizione ai Corsi singoli il candidato dovrà: 
- collegarsi al sito dell’Ateneo (Segreterie on line) all’indirizzo (http://my.unint.eu/sso); 

http://my.unint.eu/sso
http://wikistudenti.luspio.it/
http://my.unint.eu/sso
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- effettuare la registrazione; 
- iscriversi al modulo prescelto; 
- stampare il MAV e procedere al pagamento. 

Il costo di iscrizione al singolo modulo ammonta a Euro 60,00 per CFU come previsto dal Regolamento UNINT 
Corsi singoli.  
L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, 
Scuole di Specializzazione e Dottorati.  
 

Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione di Euro 4.000,00 ed è ripartita come segue: 
Rate Quote e scadenze 

I rata Euro 1.000,00 al momento dell’iscrizione 
II rata Euro 1.500,00 entro 60 giorni dall’inizio delle lezioni 
III rata Euro 1.500,00 entro 90 gg. dal versamento della seconda rata  
 

Il versamento della quota d’iscrizione sarà rimborsabile nel caso in cui il corso non venga attivato. La rinuncia 
volontaria al Corso, comunque giustificata, effettuata oltre il primo mese dall’inizio ufficiale, escluderà il diritto 
al rimborso. 

Contatti 
Ufficio Formazione 
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
Via Cristoforo Colombo, 200 00147 ROMA 
Tel. 06.510.777.231/273/274 – Fax 06.510.777.264 
E-mail: formazione@unint.eu   
Sito web: www.unint.eu 
Piattaforma elearning: www.e-formare.org 
 

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

