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Titolo La psicologia criminale e le basi giuridiche

Edizione 1ª Edizione

Area SICUREZZA

Categoria ALTA FORMAZIONE

Anno accademico 2022/2023

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 800 ore
corrispondenti a 32 CFU

Presentazione l corso introduce alle tematiche del disagio, della marginalità e della criminalità
secondo un approccio articolato che consente di armonizzare conoscenze e
competenze derivanti dallo studio, delle scienze criminologiche e forensi.

La Criminologia infatti appare oggi come una scienza complessa tesa a limitare
i danni sociali del crimine.  Essa include le scienze criminali che studiano i fatti
delittuosi dai vari punti di vista, non solo da quello dell’autore del crimine ma
anche da quello della vittima, ed integra molte scienze umane nella propria
attività.

Finalità L’obiettivo del corso è quello di fornire in maniera dettagliata tutte le
caratteristiche del lavoro svolto dal Criminologo Forense ed
Investigativo attraverso la descrizione dei singoli ambiti applicativi di tali
competenze.

Riconoscimenti Il corso permetterà il riconoscimento del numero di crediti formativi (CFU) utili
all'iscrizione al secondo anno (31 CFU) della laurea triennale in:

L-14 - Scienze Giuridiche - Indirizzo STATUTARIO
L-14 - Scienze Giuridiche - Indirizzo CRIMINOLOGIA
L-14 - Scienze Giuridiche - Indirizzo SICUREZZA 

N.B: Il riconoscimento dei CFU per l'iscrizione al secondo anno, avverrà a
partire dall'anno successivo a quello del conseguimento del titolo.

Docenti Le lezioni audio-video sono progettate e realizzate da:

Prof. Andrea Montanari
Prof. Ugo Terracciano
Prof. Marco Martorana
Prof. Bruno Di Pietro
Prof. Francesco Rubino
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Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici
elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

• Lezioni video on-line 

• Webinar su tematiche trasversali

• Materiale didattico appositamente preparato;

• Bibliografia e sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);

• Test di valutazione 

Contenuti Tematica SSD CFU

1 Diritto privato IUS/01 4

2 Criminologia IUS/16 8

3 Diritti umani IUS/01 5

4 Diritto della privacy IUS/10 8

5 Procedura penale IUS/16 3

6 Diritto processuale IUS/15 3

7 Prova finale 1

Totale 32

Attività Il corso è composto da 6 Moduli così distribuiti:

MODULI

DIRITTO PRIVATO
CRIMINOLOGIA
DIRITTI UMANI
DIRITTO DELLA PRIVACY
PROCEDURA PENALE
DIRITTO PROCESSUALE

1 Prova finale

Adempimenti richiesti Agli iscritti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 

studio del materiale didattico appositamente preparato; 
superamento delle prove intermedie previste, in base alle esigenze
didattiche, al termine di ciascun modulo;
superamento della prova finale, al fine del conseguimento dell'Attestato
di Alta Formazione

Titoli ammissione Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:

Diploma di Scuola Superiore.
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Termini iscrizione 31 Ottobre 2022

Condizioni L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate sul sito
di Ateneo.

Le immatricolazioni ai corsi cominceranno a partire dalla data di Lunedì 8
agosto 2022

Quota di iscrizione € 1200,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

Standard

RATA SCADENZA

1 400€ + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 400€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 400€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 600,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

USPP  Per usufruire di questa convenzione, l'iscritto dovrà presentare attestazione
dell'adesione ad USPP rilasciata dalla segreteria dell'organizzazione.

RATA SCADENZA

1 300€ + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 300€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

Modalità pagamento Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da
non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente
scheda, mediante bonifico a favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscle del corsista"
seguito dal Codice del corso e numero edizione. Si informa che non saranno emesse
quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del
corso.
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Titolo Rilasciato Attestato di Alta Formazione

Per il rilascio dell'Attestato di Alta Formazione e il relativo riconscimento CFU, lo
studente dovrà:

Superare gli esami intermedi
Superare la Prova Finale

?

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati secondo la norma vigente

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it;

info allo 06.88.37.33.00
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