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CRIMINOLOGIA CLINICA 

L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma propone il Master di II livello 
in “Criminologia clinica” afferente alla Facoltà di Psicologia e Giurisprudenza per l’Anno 
Accademico 2021/2022 di durata pari a 1500 h di impegno complessivo.

Agli iscritti che avranno superato la prova finale verrà rilasciato il Diploma di Master di II 
livello in “Criminologia clinica”.



Il Master ha come obiettivo principale quello di formare operatori esperti in 
Criminologia Clinica in possesso delle competenze necessarie volte ad acquisire 
informazioni utili all’analisi del crimine.

Al termine del percorso, i corsisti saranno in grado di:

• conoscere le metodologie impiegate nell’ambito criminologico, penitenziario, 
   medico-legale e forense;
• intervenire in situazioni anatomo-fisiologiche, psicologiche, psicosociali e 
   sociologiche che si pongono alla base del comportamento criminale;
• riconoscere i fattori individuali che spesso interferiscono sull’esecuzione e sul 
   significato dell’atto delittuoso;
• padroneggiare le principali tecniche di indagine psicologica, quali test e colloqui 
   diagnostici, analisi comportamentale, normalmente applicate allo studio dei 
   soggetti criminali;
• valutare il delitto, la psicologia e l’eventuale psicopatologia dell’autore.

Obiettivi e modalità
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• Attività libero professionale in ambito clinico-peritale come Consulente tecnico di 
   ufficio (CTU) del Pubblico Ministero o Perito del Giudice in ambito Civile e Penale, e 
   come Consulente tecnico di parte (CTP) degli Avvocati. (art. 327 bis c.p.p.);
• Perizie presso il Tribunale dei Minorenni (art. 221, art. 225 e 232 c.p.p.);
• collaborazioni nei Centri per la Giustizia Minorile (art. 6 D.P.R. n° 448 per concorso 
   pubblico);
• CTU o CTP in materia di separazione, divorzio e affidamento di minori, mediazione 
      familiare, come Consulente tecnico in materia di adozione nazionale e internazionale;
• perizie nella valutazione dei danni di natura psichica, nella valutazione dell’invalidità 
   civile, per la concessione della patente e del porto d’armi, nella valutazione del 
   danno da Mobbing;
• inserimenti presso Tribunale di Sorveglianza e Istituti penitenziari.

Sbocchi professionali
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Il Master si rivolge esclusivamente ai possessori di:

• Laurea magistrale in Psicologia
• Laurea in Medicina
• Laurea in Giurisprudenza
• Laurea in Scienze Sociali
• Laurea in Scienze dell’Educazione
• Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
1) Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
2) Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.

270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scienti ico il riconoscimento del titolo ai soli limitati ini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione u iciale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della 
nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 
istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 
2022.

Destinatari e ammissione

CRIMINOLOGIA CLINICA 



Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24

Il Master è articolato in:

• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale e 
   domestico;
• eventuali verifiche per ogni materia.

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Storia della Criminologia e delle Scienze forensi5 CFU
SPS/12 
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Vittimologia e Criminologia dei sex offenders5 CFU
SPS/12 

Psicologia e psicopatologia penitenziaria 5 CFU
M-PSI/08 

Medicina Legale e Tanatologia5 CFU
MED/43 

Criminologia dell’omicidio e analisi dell’azione criminale 5 CFU
SPS/12 

 

Sette sataniche e organizzazioni criminali6 CFU
SPS/12 

 

Abuso minorile e pedofilia  5 CFU
SPS/12 

La criminologia investigativa5 CFU
SPS/12 



Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Le perizie in criminologia e il lavoro dei CTP e CTU 5 CFU 
IUS/15 
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Tecniche di colloquio in carcere 4 CFU
M-PSI/07 

I crimini all’interno del nucleo familiare  2 CFU
SPS/12 

Cyber-crime 4 CFU
SPS/12 

Project work  4 CFU  
 



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Negrosini Sara
• Mamo Francesca
• Colaiuda Fabio 
• Minati Sonia  

Il costo annuo del Master è di € 2.200,00 (duemiladuecento/00).
Il pagamento verrà corrisposto in 4 rate da versare. 

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 2.000,00 (duemila/00) 
per le seguenti categorie:

• Laureati UNICUSANO
• Laureati da meno di 24 mesi
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


