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VISION
Gli ambiti della criminologia applicata e della psicologia forense si
rivolgono principalmente a coloro che hanno un titolo magistrale o
specialistico in giurisprudenza, psicologia e medicina, ma non solo.
L’interdisciplinarietà e il coinvolgimento di diversi profili professionali, sono
necessari per creare ambienti didattici e professionali capaci di adattarsi
all'evoluzione della materia e della pratica.
Per la sua natura, il mondo della pratica forense, vede coinvolti
diversi
professionisti provenienti da diversi ambiti che mettono a
disposizione del cliente e delle istituzioni le proprie competenze e
conoscenze.

È una realtà in continuo mutamento, che rispecchia il clima culturale
e l’approccio giuridico attuale.
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MISSION
Il professionista non solo recepisce nella pratica quotidiana l'evoluzione
della materia, ma è tenuto alla formazione continua ed è chiamato a
fornire un contributo concreto in tale processo, sempre nel rispetto della
deontologia e alla tutela della professione di appartenenza e dell’utente
finale.
Il Master in Criminologia Applicata e Psicologia Forense
forma professionista in grado di svolgere funzioni di servizio e
controllo, ma sopratutto di dialogo tra il cliente e istituzione.
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IL MASTER OGGI
Per rispondere a queste esigenze il Master Universitario di II livello in
Criminologia Applicata e Psicologia Forense si interroga
costantemente sul futuro delle figure professionali oggetto di
formazione e crea risposte attraverso diverse modalità didattiche,
teoriche, pratiche, esperienziali e interattive, nonché aggiornando il
contenuto didattico delle lezioni sulla base delle richieste specifiche
eventuali dell’aula, e soprattutto, sulla base delle novità vigenti nel
contesto più ampio.
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Aspetti Didattici
Il professionista deve apprendere le tempistiche processuali sia in un
contesto civile che penale, deve essere a conoscenza di quello che può e
che non può fare e soprattutto quali sono i suoi doveri di fronte alle
istituzioni, al cliente e di fronte ai suoi colleghi, deve conoscere le basi
delle professionalità contigue operanti in ambito giuridico e deve
possedere il vocabolario e i concetti comuni delle professioni giuridiche.
Ci sono inoltre alcuni argomenti specifici che meritano la dovuta
attenzione in virtù dei cambiamenti in atto: da un punto di vista
teorico, degli strumenti utilizzati, dell’evoluzione tecnologica.
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Aspetti Didattici
INQUADRAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Organizzazione e funzionamento del sistema giudiziario e attività del Perito e del
Consulente tecnico di ufficio e di parte.

CRIMINOLOGIA

Profili criminologici, vittimologia, scena del crimine, colloquio criminologico.
La perizia in criminologia: imputabilità e pericolosità sociale. Serial killer, mass
murder, terrorismo suicida. Criminalità organizzata e sequestro di persona. Sex
addiction e crimini sessuali. Femminicidio. Cybercrime.
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Aspetti Didattici
VALUTAZIONE DEL DANNO

patrimoniale e non patrimoniale, in ambito medico legale,
psicologico e in ambito giuslavorsitico.

IL MINORE E LA FAMIGLIA

Elementi di diritto di famiglia. Elementi di psicologia e psicopatologia del minore. Adozioni nazionali e internazionali. Mediazione
familiare, separazioni e divorzi. La testimonianza del minore. Affidamento dei minori. Violenza intrafamiliare. Bullismo e cyberbullismo.
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Aspetti pratici ed esperenziali
Per approfondire in modo idoneo tali contenuti, attualmente:

LABORATORIO DI
SCRITTURA

PARTECIPAZIONE DELLE
FORZE DELL’ORDINE

VISITA AI LABORATORI DELLA SIMULAZIONE DEL
POLIZIA SCIENTIFICA
PROCESSO

EsercitazIoni di scrittura di atti di
querela, CTU, CTP, pareri pro
veritate, memorie degli atti nei
diversi settori disciplinari di
competenza del docente

Reparto Investigazioni
Scientifiche (RIS)

Durante la visita, si riceve
un inquadramento generale
della struttura edelle attività
svolte da parte dei responsabili
dell’Unità di Analisi dei Crimini
Violenti, per poi procedere con
la visita dei laboratori di
balistica, di tossicologia forense
e di rilievi e comparazioni delle
impronte digitali.

Reparto Analisi
Criminologiche (RAC)

Sezioni Psicologia Investigativa,
ed Elettronica del
Reparto Tecnologie Informatiche
(RTI) del RaCIS.
LUMSA

Per meglio comprendere
levarie fasi del processo ma
soprattutto quali sono le
professionalità coinvolte e le
eventuali difficoltà a cui il
professionista deve far fronte, si
simulano in aula, con
il coinvolgimento dei discenti,
le varie fasi del processo su
casi reali.
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CRIMINALISTICA

RELATORI INTERNAZIONALI

MODULO ONLINE

Tecniche di profiling e di menzogna nell’ambito della testimonianza e delle indagini e raccoglimenento delle prove, con
particolare riferimento alla tecnica FACS (Facial Acting Codin
System).

Le best practices, degli strumenti
e delle tecniche usate con
successo all'estero e nelle
situazioni internazionali portate
alla LUMSA direttamente dai
maggiori esperti.

Per i professionisti che vogliono
ottimizzare il proprio tempo
seguendo le lezioni dallo studio
o da casa.
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Novità 2019
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1

CYBER SECURITY, PREVENZIONE DEL CRIMINE ONLINE, ASPETTI
GIURIDICI – la tecnologia è il futuro del crimine e della lotta contro di
esso, è anche il campo in cui il diritto trova più difficile applicazione: il
master forma professionisti.

2

DIRITTO DEL LAVORO E RUOLO DEI PROFESSIONISTI - le
prospettive presenti e future per l'ambito con più spazi di sviluppo in
ambito forense.

3

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LEGALE - cosa riserva il futuro e quali
sono le innovazioni che andranno a pesare sulla professione forense.
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CONTATTI
SEGRETERIA DIDATTICA
Master Universitario di II livello
Criminologia Applicata e Psicologia Forense
Cell: 366 8310155
Tel: 049 8074522
www.mastercriminologiaapplicata.it
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