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Iscritti

n. 45

Tasso di conseguimento titolo

100 %

Attività didattiche svolte (con Le attività formative del Master consistenti in Lezioni e
particolare riferimento a stage e Seminari, tenuti dai Docenti del Master e da Esperti di elevata
professionalità, sono state affiancate ad una continua attività
tirocini)

di ricerca, che si è esplicata attraverso gli studi condotti nei
laboratori e negli osservatori istituiti all’interno del Master ed
in quelli degli Enti, dei Laboratori, degli Ordini Professionali
e delle Società Scientifiche che hanno collaborato alle attività
formative del Corso.

In considerazione della complessità che caratterizza la
conoscenza della Criminologia e delle Scienze Forensi, è
stata data particolare attenzione all’acquisizione delle
competenze pratiche e professionalizzanti, nel pieno rispetto
del metodo e del rigore scientifico.
Le lezioni e le esercitazioni hanno riguardano lo studio e la
redazione di perizie e consulenze inerenti la Criminologia e
le Scienze Forensi, nonché lo svolgimento di attività pratiche
sulle Indagini Difensive, l’elaborazione di progetti inerenti la
Sicurezza Urbana e la Security; l’analisi, la pianificazione e
lo studio di operazioni di intelligence, il tutto al fine di
contribuire al meglio alla formazione professionalizzante dei
Frequentanti.
La metodologia didattica utilizzata ha consentito ai
frequentanti di cimentarsi in prima persona operando
direttamente nelle sopra descritte attività (c.d. Hands-On).
Particolare attenzione è stata riservata allo svolgimento di
esercitazioni pratiche sul processo penale nelle sue diverse
articolazioni e fasi, aventi ad oggetto la trattazione di casi
giudiziari e l’analisi di sentenze relative all’applicazione

della Criminologia, della Criminalistica e delle Scienze
Forensi.
L’offerta formativa del Master, oltre alla partecipazione a
Congressi e Convegni inerenti le materie oggetto di studio,
ha compreso, in accordo con la S.I.C., Società Italiana di
Criminologia (unica Società Scientifica di riferimento per i
Criminologi Italiani) la partecipazione dei Frequentanti al
Congresso Annuale della Società, nonché la possibilità per
gli stessi di poter richiedere l’iscrizione alla medesima in
qualità di Soci Aderenti.
Per quanto riguarda in dettaglio gli stage ed i tirocini,
sono state svolte le seguenti attività formative:
E.P.G.: “I delitti del mostro di Firenze”
Titolare: Avv. Prof. Natale Fusaro
Sede: Aula del Master
Periodo: Venerdì 26 Ottobre 2018 (h. 15-19) e Sabato 27
Ottobre 2018 (h. 10-14 e 15-19)

E.P.G. presso il Centro Polifunzionale - Scuola Tecnica di
Polizia
Titolare: Prof. Domenico Antonio Scali
Periodo: Giovedì 19 Luglio 2017 (h. 10,00 - 14,00)
Sede: Via del Risaro 192, 00128 Roma - Spinaceto
L’E.P.G. ha come finalità quella di illustrare le attività e le
tecniche proprie dei corsi di formazione per: istruttore di
guida; tecniche operative; difesa personale e percorsi basici
per operatori del N.O.C.S. della Polizia di Stato.
E.P.G.: “Redazione di una Consulenza inerente la
ricostruzione in chiave criminogenetica e criminodinamica
di un caso di omicidio”
Titolari: Avv. Prof. Natale Fusaro – Dott. Fabio Colaiuda
Periodo: Giovedì 19 Luglio 2018 (h. 15,30-19,30)
Sede: Aula del Master
Nel corso dell’E.P.G. sarà descritto un caso di omicidio e sarà
fornito il materiale utile per la predisposizione di una
Consulenza Tecnica, che verrà redatta in aula dai
partecipanti.
L’E.P.G. ha come finalità quella di far comprendere le
tecniche di redazione della Consulenza Tecnica di parte.
E.P.G.: Esercitazione Pratica Guidata in Aula
Metodologia e tecnica della Perizia e della Consulenza
Tecnica; Trattazione di un caso di omicidio colposo da
circolazione stradale
Periodo: Venerdì 20 Luglio - h. 15,00-19,00
Titolare: Avv. Prof. Marco Lepri – Segretario ANF Sede di
Roma
Sede: Aula del Master

E.P.G.: Esercitazione Pratica Guidata in Aula
Redazione di note critiche relative alle Consulenze Tecniche
redatte su incarico del P.M. e della difesa
Periodo: Sabato 21 Luglio - h. 10,00-14,00
Titolare: Avv. Prof. Marco Lepri – Segretario ANF Sede di
Roma
Sede: Aula del Master
E.P.G.: Esercitazione Pratica Guidata in Aula
Discussione interattiva sull’E.P.G. svolta e sulle
elaborazioni dei singoli Frequentanti.
Esito del processo e giudizio di impugnazione
Periodo: Sabato 21 Luglio - h. 15,00-19,00
Titolare: Avv. Prof. Marco Lepri – Segretario ANF Sede di
Roma
Sede: Aula del Master
E.P.G. di Balistica Forense
Titolare: Dr.ssa Elisa del Greco
Sede: Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) - Sezione di Roma
Viale di Tor di Quinto, 63 - 00191 Roma - Tel. 06.3330700
E.P.G. presso il Laboratorio SIMEF di Reggio Calabria
“Perizie e Indagini Scientifiche in ambito Medico Legale,
relative alla Genetica Forense, Balistica, Dattiloscopia,
Tossicologia”
Titolari: Prof. Aldo Barbaro e Prof.ssa Anna Barbaro
Periodo:
- Lunedì
23 luglio 2018 (h. 9,30-13,00 e 16,30-19,30)
- Martedì 24 luglio 2018 (h. 9,30-13,00 e 16,30-19,30)
- Mercoledì 25 luglio 2018 (h. 9,30-13,00 e 16,30-19,30)
Sede: Laboratorio SIMEF – Studio Indagini Mediche E
Forensi
E.P.G. di Genetica Forense
Titolare: Prof.ssa Marina Baldi
Periodo: Lunedì 3 Settembre 2018 (h. 10,00-18,00)
Sede: Laboratorio GENOMA Group - Via di Castel
Giubileo, 11 – Roma
L’E.P.G. ha come finalità quella di far comprendere le
tecniche di laboratorio e le procedure adottate nell’ambito
delle indagini e delle consulenze in materia di genetica
forense, attraverso la materiale esecuzione delle tecniche di
prelievo ed esame di campioni, nonché attraverso lo
svolgimento di esercitazioni pratiche relative alla stesura di
Consulenze Tecniche inerenti il DNA Forense.
E.P.G. presso il porto di Civitavecchia: “La security aerea,
marittima e le infrastrutture critiche”
Titolare: Prof. Giantelemaco Perticarà

Periodo: Martedì 4 Settembre (h. 10,30-18,30) e
Mercoledì 5 Settembre 2017 (h. 10,30-14,30)
Sede: Area Sicurezza dell’Autorità Portuale di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Autorità Portuale Civitavecchia - Molo Vespucci 00053
Civitavecchia - Tel: 0766 366201
E.P.G. di Statistica Giudiziaria
“Il metodo di ricerca statistica applicato allo studio del
fenomeno criminale”
Titolare: Prof. Fabio Piacenti
Periodo: Giovedì 6 Settembre (h. 10,00-18,00)
Sede: Istituto di Ricerca EU.R.E.S. - Ricerche Economiche e
Sociali
Via Gargano, 34 Scala C - 00141 Roma – Tel. 06.87194865
L’E.P.G. ha come finalità quella di illustrare le attività e le
tecniche di raccolta delle fonti e dei dati statistici relativi alla
criminalità ed in particolare ai delitti di omicidio, oggetto del
Rapporto EURES sull’omicidio volontario in Italia.
Partecipazione al XXXII Congresso Nazionale Della S.I.C. Società Italiana Di Criminologia - Catanzaro dal 18 al 20
ottobre 2018 con iscrizione dei Frequentanti del Master alla
Società Italiana di Criminologia
Risultati formativi raggiunti

Le attività sopra descritte hanno consentito ai Frequentanti il
pieno raggiungimento delle conoscenze e delle competenze
utili per lo svolgimento delle attività professionali e
l’acquisizione del know-how teorico e pratico altamente
professionalizzante, necessario per lo svolgimento
dell’attività di Criminologo - Esperto in Scienze Forensi.

Impegno dei docenti

L’impegno dei docenti (Professori di ruolo e Docenti a
contratto) è consistito nello svolgimento di lezioni frontali,
seminari ed E.P.G., nonché nell’assistenza alla redazione
delle Tesi finali di Diploma, tale da consentire ai frequentanti
il conseguimento dei 60 CFU sia come impegno orario per la
frequenza delle lezioni sia come impegno relativo alle ore
destinate allo studio individuale.

Analisi delle opinioni degli
studenti frequentanti

L’analisi delle opinioni dei frequentanti è stata condotta
mediante la somministrazione di un questionario anonimo
strutturato secondo il modello allegato (All.1) sulla scorta del
questionario obbligatorio predisposto da ALMALAUREA.
I risultati del questionario, ampiamente positivi sono
rappresentati nel report allegato al presente rendiconto
consuntivo. (All.2)

Analisi degli esiti occupazionali

L’analisi degli esiti occupazionali è stata condotta mediante
l’invio di una mail di richiesta ai Diplomati dell’edizione
relativa all’A.A. 2016/2017, stante l’impossibilità di
condurre tale analisi sui frequentanti della edizione dell’A.A.
2017/2018 i quali hanno conseguito il Diploma di Master nel
Febbraio scorso.
Dall’analisi condotta è emersa l’utilità e la positiva
spendibilità del Diploma di Master nell’ambito del mercato
del lavoro di target, nonché all’interno dei contesti
professionali di riferimento.

Roma, 12 Aprile 2019

F.to il Direttore del Master
Prof. Natale Mario di Luca

