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Obiettivi formativi 

del Master 

Il master si propone di realizzare un percorso formativo che risponda 

alle richieste di orientamento, formazione e aggiornamento scientifico 

nell’ambito criminologico. 

Il master è rivolto a coloro che hanno interesse a sviluppare una 
concreta professionalità nel campo della criminologia e delle scienze 
strategiche. 
 

Il corso si struttura su 10 moduli formativi, ciascuno con specifici 
obiettivi formativi: 
 

MODULO 1: PSICHIATRIA, PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA 
FORENSE 
 

 Acquisizione di conoscenze e competenze nella disciplina 

criminologica e sue finalità. 

 Sviluppare un linguaggio e una base di conoscenze comuni 

considerando la multidisciplinarietà tra psichiatria, psicopatologia 



 
 forense, psicologia e diritto. 

 Acquisizione di conoscenze sulla metodologia della ricerca 

clinica, al fine di poterla meglio comprendere ed utilizzare nel 

contesto della valutazione clinico-forense, nonché di poter 

contribuire alla ricerca stessa. 

 
MODULO 2: NEUROSCIENZE FORENSI 
 
 Sviluppare conoscenze e competenze sulle basi neuro- 

bio.fisiologiche e il comportamento umano normale e criminale. 

 Sviluppare un’adeguata competenza per l’applicazione in ambito 

forense delle conoscenze apprese nel modulo. 

 
MODULO 3: SCIENZE FORENSI E ANALISI DELLA SCENA DEL 
CRIMINE 
 
 Acquisizione di conoscenze e competenze sulla metodologia 

professionale in ambito criminalistico ed investigativo (ricerca, 

analisi e repertamento tracce sulla scena del crimine, analisi 

tecnico/scientifiche) 

 Sviluppare un linguaggio e una base di conoscenze comuni 

considerando la multidisciplinarietà ed eterogeneità della materia 

criminalistica 

 
MODULO 4: MEDICINA LEGALE ED INFERMIERISTICA 

FORENSENE 

 

 Acquisizione di conoscenze e competenze nella disciplina 

medico-legale applicata a casi di interesse forense. 

 Acquisizione di conoscenze e competenze nella disciplina 

dell’Infermieristica Forense e sui suoi ambiti di applicazione. 

 
MODULO 5: PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA E TECNICHE DI 
INTERVISTA GIUDIZIARIA 
 

 Acquisizione di conoscenze e competenze nel campo della 

psicologia della testimonianza, delle sue basi fisiologiche e 

psicologiche, oltre che dei suoi confini giuridici, al fine di poter 

sviluppare valutazioni clinico-forensi dotate di affidabilità scientifica 

e correttezza normativa. 

 

MODULO 6: DIRITTO 
 

 Acquisizione di conoscenze e competenze sugli aspetti giuridici della 

materia, in campo civile e penale. 

 Sviluppare un linguaggio comune fra l’ambito giuridico e quello 

scientifico/tecnico della criminologia/criminalistica 

 
MODULO 7: ORDINAMENTO PENITENZIARIO 
 
 Acquisizione di conoscenze e competenze sul sistema penale 



 
 italiano, la sua struttura e le sue finalità 

 
MODULO 8: METODOLOGIA E PRASSI DELLA PERIZIA E DELLA 
CONSULENZA TECNICA 
 

 Acquisizione di conoscenze e competenze sulla metodologia, 

deontologia professionale e aspetti giuridici del lavoro peritale e di 

consulenza tecnica al fine di sviluppare un approccio 

metodologicamente corretto e conforme ai dettami normativi 

 

MODULO 9: SOCIOLOGIA 
 

 Acquisizione di conoscenze e competenze sul concetto di 

devianza e sulle sue espressioni sociali più attuali. 

 Acquisizione di conoscenze sulla metodologia della ricerca sociale al 

fine di poterla meglio comprendere ed utilizzare per lo studio della 

materia e per la eventuale produzione di nuova ricerca. 

 
MODULO 10: CRIMINALITÀ ECONOMICA ED ORGANIZZATA E 
SCIENZE STRATEGICHE E SICUREZZA 
 
 Acquisizione di conoscenze e competenze sul concetto di 

criminalità economica e sui più recenti filoni di ricerca per il 

possibile intervento in termini di prevenzione del crimine 

economico. 

 Acquisizione di conoscenze e competenze sugli aspetti giuridici e 

sociali dei fenomeni di criminalità organizzata tra i quali le mafie 

italiane e i diversi tipi di traffici internazionali. 

 Acquisizione di conoscenze e competenze in tema di valutazione, 

analisi ed intervento operativo per fenomeni di interesse sociale e di 

sicurezza territoriale locale ed internazionale. 

 Acquisizione di conoscenze e competenze in tema della tutela dei 

diritti umani in ambito internazionale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Risultati di 

apprendimento 
attesi 

 
Al termine del corso di studi lo studente del master dovrebbe aver 
acquisito le conoscenze e competenze necessarie per sviluppare la 
propria professionalità nei diversi contesti in cui un esperto criminologo 
può operare ed aver acquisito la capacità di comprendere e dialogare con 
gli operatori specialisti delle diverse discipline che afferiscono all’ambito 
delle scienze forensi. 
 
Dovrebbe essere inoltre in grado di formulare pareri professionali 
accurati, fondati su evidenze scientifiche e dotati di sufficiente affidabilità, 
infine dovrebbe essere in grado di utilizzare il linguaggio e le modalità 
comunicative più adatte per i vari ambiti di lavoro (ad. Esempio nel 
campo forense, o nel campo della definizione/valutazione di politiche 
sociali pubbliche o nel campo dell’intelligence e dell’investigazione) 
 

Al termine del master lo studente dovrebbe essere anche in grado di 
ricercare, valutare, organizzare ed analizzare in modo corretto i dati per la 
ricerca scientifica di carattere sociologico/clinico con riferimento alla 
materia criminologica. 



 

Settori 
Scientifico 
Disciplinari 

(IN ORDINE ALFABETICO) BIO/08 ; 
BIO/18 
ING-INF/03 : ING-INF/05 
IUS/05 ; IUS/13 ; IUS/15 ; IUS/16 ; IUS/17;IUS/20; 
MED/25 ; MED/26 ;MED/43 ; MED/45 ; MED/48 
M-PSI/01 ; M-PSI/02 ; M-PSI/03 ;M-PSI/07 ;M-PSI/08 SPS/07 ; 
SPS/08 ; SPS/12 ; SPS/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Requisiti di 
accesso 

Possono partecipare al master, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro 
che sono in possesso di un titolo universitario appartenente ad una delle 
seguenti classi di laurea: 
 

CLASSI DI LAUREA 

 2 Scienze dei Servizi Giuridici 
 6 Scienze del Servizio Sociale 
 7 Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e 

ambientale 
 14 Scienze della comunicazione 
 15 Scienze Politiche e delle relazioni internazionali 
 18 Scienze dell’Educazione e della Formazione 
 26 Scienze e tecnologie informatiche 
 31 Scienze Giuridiche 
 34 Scienze e Tecniche Psicologiche 
 36 Scienze Sociologiche 
 L/DS Scienze della difesa e della sicurezza 
 L/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 
 L/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
 L/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
 L/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
 L-12 Mediazione linguistica 
 L-16 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione 
 L-14 Scienze dei Servizi Giuridici 
 L-19 Scienze dell’Educazione e della Formazione 
 L-20 Scienze della comunicazione 
 L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 

paesaggistica e ambientale 
 L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche 
 L-31 Scienze e tecnologie informatiche 
 L-36 Scienze Politiche e delle relazioni internazionali 
 L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
 L-39 Servizio Sociale 
 L-40 Sociologia 
 SNT/01 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria 

ostetrica 
 SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione 
 SNT/03 Professioni sanitarie tecniche 
 SNT/04 Professioni sanitarie della prevenzione 

 

CLASSI DI LAUREA SPECIALISTICA 

 102/S Teoria e Tecniche della Normazione e della 
Informazione Giuridica 

 22/S Giurisprudenza 
 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni 
 46/S Medicina e Chirurgia 
 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali 
 54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 
 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 



 
  57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 

 58/S Psicologia 
 6/S Biologia 
 63/S Scienze cognitive 
 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 

continua 
 67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale 
 87/S Scienze pedagogiche 
 89/S Sociologia 
 90/S Statistica demografica e sociale 
 DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza 
 SNT_SPEC/1 Scienze infermieristiche e ostetriche 
 SNT_SPEC/2 Scienze delle professioni sanitarie della 

riabilitazione 
 SNT-SPEC/3 Scienze delle professioni. sanitarie tecniche 

diagnostiche 
 SNT-SPEC/4 Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione 
 SPEC/3 Scienze delle professioni. sanitarie tecniche 

assistenziali 
 

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 DS/S Scienze della difesa e della sicurezza 
 LM/DS Scienze della difesa e della sicurezza 
 LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 
 LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
 LM/SNT3 scienze delle professioni sanitarie tecniche 
 LM/SNT4 scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione 
 LM-13 Farmacia 
 LM-26 Ingegneria della sicurezza 
 LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 
 LM-41 Medicina e Chirurgia 
 LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 
 LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 
 LM-51 Psicologia 
 LM-55   Scienze cognitive 
 LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della 

formazione continua 
 LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e 

pubblicità 
 LM-6 Biologia 
 LM-66 Sicurezza informatica 
 LM-82 Scienze statistiche 

 LM-85 Scienze pedagogiche 
 LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
 LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
 LMG/01 Giurisprudenza 

 

Possono altresì accedere al master anche i possessori di una laurea 
conseguita in Italia in base al sistema previgente alla riforma universitaria 
del D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi suindicate, come da tabella 
ministeriale https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=). 
 

Possono essere ammessi candidati che abbiano conseguito il titolo 
all’estero e candidati Laureandi. Per tali situazioni particolari si 
rimanda a quanto indicato nel Bando Unico di Ateneo 
 

https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v


 
 

Numero minimo e 
massimo di ammessi 

 
MINIMO 12 MASSIMO 75 

Modalità di svolgimento 
della selezione di 
ammissione 

 
NON PREVISTA 

Date presunte di inizio 
e fine del corso 

Data di inizio 20 febbraio 2020; data di fine 30 gennaio 2021 

Uditori SI 

Corsi Singoli Tutti i moduli 

Obbligo di Frequenza 
Almeno il 75% del monte ore complessivo delle lezioni ovvero 
almeno 225 ore di frequenza obbligatoria (75% x 300) 

Offerta di stage Casa di Reclusione Rebibbia; Tribunale Militare di Roma; Laboratorio 
di Genetica Forense dell’ Università Tor Vergata di Roma, 
Associazione Differenza Donna, Casa Circondariale Ugo Cariddi 
Catanzaro, Associazione di Volontariato Libellula 

Altri da definire 

Modalità di Svolgimento 
Prova Finale 

ELABORAZIONE E DISCUSSIONE DI TESI DI MASTER 

Lingua di insegnamento ITALIANO 

Eventuali forme di 
didattica a distanza 

NO 

 

Informazioni organizzative 
 

Sede delle attività didattiche 

 
Edificio CU026 - edificio contrassegnato con 
l’indicazione “Psicologia”, ingresso da Viale 
Regina Elena 334 AULA II. Saranno svolte 
alcune visite di istruzione fuori dalla sede 
universitaria 
 

 

Sede della segreteria c/o il Dipartimento 

 
Stanza del Direttore Prof. Nino Anselmi presso 
Clinica di Malattie Nervose e Mentali Edificio 
Viale dell’Università n. 30 
Per Info: 3471931334 (dott.ssa Felicina Della 
Vecchia) 

 

Fonti di finanziamento del Master 
 

Importo quota di iscrizione € 2.600,00/duemilaseicento 
Pagabili in due rate da 1300 euro l’una o in una unica 
soluzione da 2600 euro 

Eventuali esenzioni o riduzioni di 
quota (fatta salva la quota a 
bilancio di Ateneo del 30%) 

NO 

Eventuali finanziamenti esterni e/o 
borse di studio 

NO 

Riduzioni di quota derivanti da 
particolari convenzioni 

NO 



 

 

PIANO FORMATIVO DEL MASTER 
 

Direttore del Master: PROF. NINO ANSELMI 

Consiglio Didattico Scientifico - Prof. Nino Anselmi (Ricercatore -SSD MED 25) 

- Prof. Sergio Marchisio (Prof. Ordinario – SSD IUS-13) 

- Prof. Pasquale Bronzo ( Ricercatore – SSD IUS-16) 

- Prof. Pierfrancesco Bruno (Ricercatore - SSD IUS) 

- Prof. Francesco Fattapposta  (Prof. Associato – SSD MED 26) 

- Prof. Gianfranco Tomei (Ricercatore- MPSI-01) 

- Prof. Fabrizio D’Amore (Prof. Associato – SSD ING-INF/05) 

 

Calendario didattico Il master si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

 
 

Il master si svolgerà secondo i seguenti orari: 
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 
venerdì dalle 9.30 alle 17.15 
sabato dalle 9.30 alle 15.30 

 

Nel corso del Master potranno essere svolte attività integrative quali visite (ad es. 
presso altri Atenei, Istituzioni, Tribunali), seminari o laboratori che non avranno 
frequenza obbligatoria e le cui date saranno definite in corso d’anno. 

ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni sono già aperte, il bando unico di ateneo è pubblicato sul sito di 
Ateneo all’indirizzo:  
 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/master 
 

 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/master
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Denominazione 
attività formativa 

Descrizione obiettivi formativi Responsabile insegnamento 

MODULO 1: 
PSICHIATRIA, 
PSICOLOGIA E 
PSICOPATOLOGI A 
FORENSE 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze nella disciplina 
criminologica e sue finalità. 

 Sviluppare un linguaggio e una 
base di conoscenze comuni 
considerando la multidisciplinarietà 
tra psichiatria, psicopatologia 
forense, psicologia e diritto. 

 Acquisizione di conoscenze sulla 
metodologia della ricerca clinica, al 
fine di poterla meglio comprendere 
ed utilizzare nel contesto della 
valutazione clinico- forense, nonché 
di poter contribuire alla ricerca 
stessa. 

 Il colloquio clinico  
 Il minorenne autore di reato  
 Imputabilita' 
 Le funzioni psichiche 
 Malattie neurodegenarative e 

circonvenzione di incapace  
 Maltrattamenti e abusi all’infanzia  

Metodologia della ricerca clinica  
  Omicidi/reati seriali  
  Psicodiagnostica forense  
  Psicopatologia  
  Simulazione di malattia mentale 

(malingering)  
  Storia della psichiatria e nascita della 

criminologia  
  Tso (trattamento sanitario obbligatorio)  
  Vittimologia; Dinamica e psicopatologia 

della relazione violenta: autori e vittime  
 

 

MODULO 2: 
NEUROSCIENZE 
FORENSI 

 Sviluppare conoscenze e 
competenze sulle basi neuro- 
bio.fisiologiche e il comportamento 
umano normale e criminale. 

 Sviluppare un’adeguata 
competenza per l’applicazione in 
ambito forense delle conoscenze 
apprese nel modulo. 

  Effetti biologici dello stress psicologico 
  Le basi genetiche del comportamento  
  Le basi neurofisiologiche del 

comportamento  
  Le neuroscienze nel processo civile  
  Le neuroscienze nel processo penale  
  Neurobiologia dell’aggressività  
  Neurobiologia delle dipendenze  
  Neuroni specchio  
  Tecniche di neuroimaging  

 

MODULO 3: 
SCIENZE FORENSI 
E ANALISI DELLA 
SCENA DEL 
CRIMINE 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze sulla metodologia 
professionale in ambito 
criminalistico ed investigativo 
(ricerca, analisi e repertamento 
tracce sulla scena del crimine, 
analisi tecnico/scientifiche) 

 Sviluppare un linguaggio e una 
base di conoscenze comuni 
considerando la multidisciplinarietà 
ed eterogeneità della materia 
criminalistica 

  Analisi della scena del crimine: riferimenti 
normativi  

  Antropologia forense  
  Archeologia forense  
  Balistica interna, esterna e terminale  
  Botanica forense  
  Bpa 
  Entomologia forense  
  Genetica forense (dna)  
  Gestione avanzata scena del crimine in 

ambito di intelligence 
  Il sopralluogo sulla scena del crimine  
  Intercettazioni ambientali ed informatiche  
  Omicidio suicidio o fatto accidentale  
  Ricerca persone scomparse  
  Tecniche di investigazione convenzionali 

(non scientifiche)  
 

MODULO 4: 
MEDICINA LEGALE 
ED INFERMIERISTIC 
A FORENSENE 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze nella disciplina 
medico-legale applicata a casi di 
interesse forense. 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze nella disciplina 
dell’Infermieristica Forense e sui 
suoi ambiti di applicazione 

  Accertamenti medico legali in caso di 
omicidio stradale  

  Contraffazione farmaci  
  Il sopralluogo medico- legale sulla scena 

del crimine  
  Infermieristica forense  
  La valutazione medico- legale del danno 

biologico  
  Tossicologia e immunoematologia 

forense  
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MODULO 5: 
PSICOLOGIA DELLA 
TESTIMONIANZA E 
TECNICHE DI 
INTERVISTA 
GIUDIZIARIA 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze nel campo della 
psicologia della testimonianza, 
delle sue basi fisiologiche e 
psicologiche, oltre che dei suoi 
confini giuridici, al fine di poter 
sviluppare valutazioni clinico- 
forensi dotate di affidabilità 
scientifica e correttezza normativa. 

  Cross examination  
  Identification tools e lineup procedures  
  Le basi neurofisiologiche della memoria  
  Psicologia della testimonianza  
  Tecniche di interviste giudiziaria: concetti 

introduttivi  
  Tecniche di interviste giudiziaria: 

intervista del minore e audizione protetta 

 

MODULO 6: 
DIRITTO 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze sugli aspetti giuridici 
della materia, in campo civile e 
penale. 

 Sviluppare un linguaggio comune 
fra l’ambito giuridico e quello 
scientifico/tecnico della 
criminologia/criminalistica 

  Accertamenti tecnici in fase di indagini 
penali ed in dibattimento  

  Diritto processuale penale  
  Il sistema di giustizia penale  
  Il sistema giuridico minorile  
  La legittima difesa  
  La recidiva  
  Le indagini difensive  
  Ordinamento giuridico militare  
  Procedura penale  

 

MODULO 7: 
ORDINAMENTO 
PENITENZIARIO 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze sul sistema penale 
italiano, la sua struttura e le sue 
finalità 

  Il trattamento penitenziario ed educativo  
  La funzione della pena ed il carcere. 

Evoluzione storica del sistema 
penitenziario italiano  

  Le riforme dell’ordinamento penitenziario  
  Misure alternative alla detenzione  
  Ordinamento penitenziario minorile  
  Rems  
  Salute mentale nel contesto carcerario  
  Suicidio in carcere  

MODULO 8: 
METODOLOGIA E 
PRASSI DELLA 
PERIZIA E DELLA 
CONSULENZA 
TECNICA 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze sulla metodologia, 
deontologia professionale e aspetti 
giuridici del lavoro peritale e di 
consulenza tecnica al fine di 

 sviluppare un approccio 
metodologicamente corretto e 
conforme ai dettami normativi 

  Gap ed imputabilita'  
  La valutazione della capacita' genitoriale 

in ambito forense  
  Legittima difesa  
  Metodologia della perizia e della 

consulenza tecnica  
  Valutazione del danno psicologico ed 

esistenziale  
  Valutazione della pericolosita' sociale 

 

MODULO 9: 
SOCIOLOGIA 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze sul concetto di 
devianza e sulle sue espressioni 
sociali più attuali. 

 Acquisizione di conoscenze sulla 
metodologia della ricerca sociale al 
fine di poterla meglio comprendere 
ed utilizzare per lo studio della 
materia e per la eventuale 
produzione di nuova ricerca. 

  Bullismo e cyberbullismo  
  Costruzione e validazione dei questionari  
  Il fenomeno delle Gang  
  Metodologia della ricerca sociale 
  Sette e Sette sataniche  
  Sociologia della devianza 
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MODULO 10: 
CRIMINALITÀ 
ECONOMICA ED 
ORGANIZZATA E 
SCIENZE 
STRATEGICHE E 
SICUREZZA 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze sul concetto di 
criminalità economica e sui più 
recenti filoni di ricerca per il 
possibile intervento in termini di 
prevenzione del crimine 
economico. 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze sugli aspetti giuridici e 
sociali dei fenomeni di criminalità 
organizzata tra i quali le mafie 
italiane e i diversi tipi di traffici 
internazionali. 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze in tema di valutazione, 
analisi ed intervento operativo per 
fenomeni di interesse sociale e di 
sicurezza territoriale locale ed 
internazionale. 

 Acquisizione di conoscenze e 
competenze in tema della tutela dei 
diritti umani in ambito 
internazionale. 

  Corruzione  
  Criminalità organizzata: le mafie  
  Etica e cultura aziendale – dal caso 

Enron alle più recenti teorie sul corporate 
ethical behaviour  

  I reati ambientali  
  Il concetto investigativo di ordigno ed 

arma improvvisati  
  Il concetto investigativo di rete umana 

ostile applicato alle improvised weapons 
(Hostile Human System)  

  Immigrazione e traffico di esseri umani  
  Imputabilita’penale dell’azienda  
  Sicurezza delle reti e dei sistemi 

informatici  
  Tecniche di negoziazione  
  Terrorismo: analisi e metodologie di 

prevenzione, contrasto  e recupero dei 
terroristi  

  Traffico di droga  
  Tutela dei diritti umani nell’ordinamento 

internazionale 
  White collar crimes  

 

 

 
Denominazione 
attività 
formativa 

Descrizione obiettivi formativi Modalità di svolgimento 

Tirocinio  Applicazione delle competenze e 
conoscenze acquisite nel corso del 
master a contesti lavorativi, professionali 
e sociali di diverso ambito. 

 Sviluppo delle capacità professionali 
(ad es. capacità di lavorare in un team, 
capacità di problem solving, capacità di 
decision making) 

 Acquisizione di nuove competenze 
e conoscenze specifiche dell’ambito 
lavorativo, professionale o sociale 
individuato. 

 Supporto all’orientamento della futura 
carriera professionale e/o universitaria 
del tirocinante. 

 
 

Stipulate convenzioni con : 
Tribunale Militare di Roma, Casa 

Reclusione di Rebibbia, Laboratorio 
di Genetica Forense Univ. Tor 

Vergata,  Associazione Libellula, 
Associazione Differenza Donna; 
Casa circondariale di Catanzaro 

 

Nel corso dell’anno saranno stipulate 
convenzioni con altri Enti ospitanti 

Altri lavori 
individuali e/o di 
gruppo  

 Nel corso dell’anno oltre alle esercitazioni 
pratiche (ad esempio su scene del crimine 
ricostruite) saranno assegnati compiti di 
studio e presentazione di articoli scientifici 
(da svolgere in piccoli gruppi). Tali 
presentazioni non saranno sottoposti a 
specifica valutazione (quindi non sarà 
assegnato un voto allo studente per la 
specifica attività svolta) ma saranno parte 
integrante del percorso formativo degli 
studenti nell’approccio allo studio e alla 
comprensione della produzione scientifica 
internazionale nelle materie di interesse. 

Prove intermedie  3 Questionari a risposte multiple 
Redazione e presentazione di un poster 
scientifico 
 

Prova finale  Redazione e discussione tesi di master 

 


