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Il Master permette di acquisire conoscenze teoretiche e pratiche attraverso un percorso formativo finalizzato
a completare, perfezionare o acquisire competenze nelle tematiche attinenti ai fenomeni criminali e alle
scienze forensi. Attraverso un approccio innovativo e multidisciplinare, il corso fornisce una approfondita
conoscenza metodologica-operativa in grado di far acquisire, nel campo delle investigazioni, abilità
professionali per poter comprendere e gestire al meglio le moderne strategie di prevenzione e contrasto alla
illegalità, alla corruzione e alla criminalità comune e organizzata. Prepara, in termini teorici-applicativi, alla
comprensione delle problematiche di sicurezza all’interno dei processi organizzativi e gestionali delle
istituzioni pubbliche e private consentendo di poter analizzare, elaborare e valutare situazioni di conflitto
entro scenari di complessità con specifico riferimento alle singole minacce, sotto il profilo della sicurezza
interna ed esterna.
Il Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo della
criminologia, delle scienze forensi, delle investigazioni e Security; tra i destinatari, oltre ai neolaureati si
individuano le seguenti figure professionali: avvocati, psicologi, psichiatri, medici, sociologi, biologi,
investigatori privati, operatori sociali, operatori sanitari, direttori ed operatori penitenziari, appartenenti alle
forze armate, addetti alla sicurezza urbana e aziendale, appartenenti o aspiranti ai servizi di intelligence.
Il Master prepara tecnici con conoscenze avanzate in grado di operare nel campo della sicurezza e in
molteplici contesti che si occupano di attività investigative e analisi psico-socio-criminologiche per la
prevenzione, il controllo e il contrasto del crimine, per il supporto alle vittime e per le indagini difensive. Il
Master si propone di formare profili professionali richiesti nel mercato del lavoro quali: Investigatore
privato (previo assolvimento dei requisiti di cui al D.M. 269/210); Consulente criminologico e forense per
istituti di investigazione, istituti di vigilanza e studi legali; Consulente presso il Tribunale ordinario Penale e
Civile; Esperto in attività di contrasto alla criminalità organizzata; Esperto in tecniche di investigazioni
scientifiche; Responsabile per le investigazioni e la sicurezza aziendale interna ed esterna; Esperto nella
gestione della sicurezza; Collaboratore presso agenzie di sicurezza sussidiaria. Il percorso formativo è rivolto
altresì agli operatori delle Forze di Polizia che intendono approfondire le conoscenze metodologicheoperative volte alla organizzazione e gestione delle moderne strategie investigative e di sicurezza. Sono
previste 3 borse di studio a completa copertura della quota di iscrizione sulla base dell’ISEE del richiedente.

Scadenza domande di iscrizione 14 gennaio 2019
Il bando per l’iscrizione, il piano didattico, i docenti, i costi e tutte le informazioni sono disponibili sul sito

WWW.MASTERCRISIS.IT
dove sono consultabili anche le convenzioni con soggetti esterni per la riduzione della quota di iscrizione e il
riconosciment0 dei crediti formativi in corso di definizione con il CNF per gli Avvocati.

È possibile contattare la segreteria del Master (dott.ssa Primieri e dott.ssa Moscetti) all’ indirizzo email
segr.didattica.crisis@unitus.it o ai numeri 0761.357.827 oppure -838.

