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Art. 1 
Istituzione 

Per il biennio 2022/2024 è istituito, nelle modalità di frequenza aula ed e-learning, il corso 
specialistico biennale in Criminologia “Tecniche investigative ed analisi interdisciplinare dei 
fenomeni criminali”. 
 

Art. 2 
Destinatari 

Laureati in Psicologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia, Scienze del Servizio Sociale, 
Medicina, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Pedagogia, Scienze Giuridiche, Scienze 
per l'investigazione e sicurezza, Scienze Criminologiche per l'investigazione e sicurezza  e corsi di 
laurea equipollenti. 
Laureandi delle facoltà universitarie indicate al punto precedente con l'obbligo di completare il 
percorso universitario con conseguimento della laurea magistrale entro la data stabilita di fine 
corso. 
Qualora il partecipante in possesso di laurea triennale o laureando alla specialistica non consegua 
la laurea magistrale entro la fine del corso, sarà ammesso a sostenere l'esame finale alla prima 
sessione d'esame prevista dopo il conseguimento della laurea magistrale. 
 

Art. 3 
Obiettivi formativi 

Fornire le conoscenze specifiche della criminologia, della criminalistica, del diritto, della psicologia 
e delle tecniche d’indagine evidenziando l’importanza dell’interdisciplinarità tra le materie 
attraverso l'analisi e l'interpretazione dei diversi aspetti della devianza e delle dinamiche relative 
alle evoluzioni dei fenomeni criminali individuali ed associativi. 
Le nozioni verranno inoltre ampliate con frequenti esercitazioni pratiche, con lezioni esterne, 
nonché con l'espletamento del tirocinio strutturato in equipe multidisciplinare e finalizzato alla 
stesura di una relazione di consulenza tecnica criminologica su un caso reale nonché all'acquisizioni 
delle competenze necessarie per il conseguimento degli attestati di  codificatore F.A.C.S. di Paul 
Ekman e di pilota di droni - A.P.R. operazioni non critiche. 
 

Art. 4 
Sbocchi Professionali 

Il percorso formativo consente di acquisire le competenze necessarie per operare nel settore quale: 
Criminologo forense presso studi legali e istituti di investigazione; Esperto presso il Tribunale di 
Sorveglianza; Esperto presso il Tribunale per i Minorenni (Art. 9 D.P.R. 22.9.98, N. 448); 
Componente privato del Tribunale per i Minorenni (Art. 2 R.D.L. 20.8.34, n. 1404); Consulente 
Esperto dei centri per la Giustizia Minorile (Art. 8 D.L. 28.8.89, n. 272); Collaboratore ausiliario 
della Polizia Giudiziaria in qualità di esperto (Art. 348, 4° comma C.P.P.); Consulente tecnico 
d'ufficio e di parte per le indagini difensive (legge 7 dicembre 2000, n. 397); Investigatore privato 
(previo assolvimento dei requisiti di cui al D.M. 269/2010); Responsabile per le investigazioni e la 
sicurezza aziendale interna. 
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Art. 5 
Durata 

Il percorso formativo di durata biennale per complessive 1500 ore è suddiviso in moduli formativi 
tematici composti da più lezioni da 5 ore ciascuna integrate da esercitazioni pratiche, attività di 
studio individuale, approfondimenti su piattaforma f.a.d., lezioni esterne e tirocinio strutturato in 
equipe multidisciplinare e finalizzato alla stesura di una relazione di consulenza tecnica 
criminologica su un caso reale nonché all'acquisizioni delle competenze necessarie per il 
conseguimento degli attestati di  codificatore F.A.C.S. di Paul Ekman e di pilota di droni - A.P.R. 
operazioni non critiche. Le lezioni si svolgeranno il sabato dalle ore 09.00 alle ore 14.00 secondo il 
calendario consultabile nell’area formazione del sito www.psicogiuridico.com/criminologia 
 

Art. 6 
Modalità di frequenza 

E’ possibile frequentare il corso specialistico biennale in Criminologia “Tecniche investigative ed 
analisi interdisciplinare dei fenomeni criminali” in modalità aula o in modalità e-learning. 
La scelta della modalità di frequenza può essere variata dal partecipante durante il percorso 
formativo e non comporta costi aggiuntivi.  
Aula: Sede didattica Psicogiuridico di Napoli - Piazzetta Oronzo De Donno civ. 9. 
La sede didattica Psicogiuridico dista 50 metri dalla fermata metro linea 1 "Duomo" nonché a poche 
centinaia di metri dalla Stazione Centrale di Napoli (Piazza Garibaldi) e dalla fermata della 
Circumvesuviana "Napoli Porta Nolana". 
E-Learning: Piattaforma Skype (con possibilità di interazione in diretta con i docenti). 
Per la partecipazione alle lezioni online è sufficiente disporre di un qualsiasi dispositivo dotato di 
connessione internet (smartphone, tablet o pc) non essendo necessario installare programmi o 
applicazioni. 
Non è necessario recarsi in sede potendo seguire le lezioni, svolgere le esercitazioni e sostenere 
l'esame finale a distanza. 
 

Art.7 
Piano di studi 

Modulo 1 - Analisi Criminologica: fonti e metodologia 
Criminologia e criminalistica - Elementi di diritto e procedura penale - Psicopatologia clinica - 
Psicologia della devianza Il colloquio criminologico e psicologia della testimonianza - L'utilizzo 
dei test di personalità in ambito forense – Esercitazioni pratiche guidate 
Modulo 2 - Criminalità minorile e reati contro i minori 
Analisi dei fenomeni di devianza minorile: il bullismo - Il processo penale minorile - Pedofilia: 
profilo psicologico del pedofilo e strategie terapeutiche - Protocolli operativi per la tutela 
dell'infanzia e dell'adolescenza - L’ascolto dei minori in ambito giudiziario: l’audizione protetta - 
L'abuso sul minore – Esercitazioni pratiche guidate. 
Modulo 3 - Analisi criminalistica delle micro-espressioni facciali 
Analisi delle forme di comunicazione verbale, non verbale e degli elementi chiave della 
comunicazione - Valutazione della coerenza tra piano verbale e non verbale di comunicazione 
(sistemi di analisi della fenomenologia del volto, del corpo, strumenti di valutazione del verbale e 
ricerche su specifiche configurazioni corporee) - Cluster di RedFlags e indizio criminalistico: 
definizione di un protocollo valutativo per l’analisi delle dichiarazioni - Esercitazioni pratiche 
guidate 
Modulo 4 - Strumenti e tecniche di indagine, reati seriali e criminal profiling 
Strumenti e tecniche di indagine: protocolli operativi, individuazione dell'obiettivo investigativo e 
ricerca delle fonti di prova - Strumenti e tecniche investigative applicate ad un caso reale di 
omicidio - Serial killer, analisi dei reati seriali e criminal profiling - Il criminal profiling applicato 
all'analisi di casi: elaborazione e stesura del profilo comportamentale criminale -  Esercitazioni 
pratiche guidate 
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Modulo 5 - Ricostruzione ed analisi della scena del crimine 
L'intervento sulla scena del crimine: protocolli operativi, linee guida, descrizione e rilievi. - 
Ricerca, analisi, classificazione e valutazione criminologica delle tracce - Tecniche di 
identificazione: dattiloscopica,  antropologica, genetica, fonica  e grafologica - Indagini balistiche, 
Gunshot Residue, Stub e Bloodstain Pattern Analysis. Analisi della scena del crimine Elementi di 
medicina legale - L'esame grafologico di scritture e documenti-  Esercitazioni pratiche guidate 
Modulo 6 - Violenza di genere e vittimologia 
La violenza di genere: dallo stalking al femminicidio - aspetti normativi, modalità di intervento, 
attività di prevenzione e repressione. - Violenza psicologica, maltrattamenti in famiglia e reati 
sessuali - Profilo psico-patologico degli stalker e trattamento delle vittime Vittimologia: relazione 
vittima-carnefice – Esercitazioni pratiche guidate 
Modulo 7 - Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata 
I reati associativi: analisi del fenomeno e tecniche di contrasto alla criminalità organizzata - Il 
Criminal profiling dei boss della criminalità organizzata: esercitazione pratica guidata - Il 
fenomeno baby gang: protocolli di intervento in aree a rischio – Esercitazioni pratiche guidate  
Modulo 8 - Analisi criminologica di casi giudiziari e relazioni di consulenza tecnica 
L’omicidio “Loris Stival”: ricostruzione del delitto, studio degli atti processuali, analisi 
investigativa e criminologica - L’omicidio “Chiara Poggi”: ricostruzione del delitto, studio degli 
atti processuali, analisi investigativa e criminologica - L’omicidio “Marco Vannini": ricostruzione 
del delitto, studio degli atti processuali, analisi investigativa e criminologica - L’omicidio 
“Meredith Kercher”: ricostruzione del delitto, studio degli atti processuali, analisi investigativa e 
criminologica - L’omicidio “Melania Rea”: ricostruzione del delitto, studio degli atti processuali, 
analisi investigativa e criminologica 

 
Art. 7 

Numero massimo di partecipanti 
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo previsto di 20 partecipanti. 
E' possibile effettuare la prenotazione dell'iscrizione compilando il modulo di prenotazione 
online. 
La compilazione del modulo di prenotazione online fornisce la sicurezza dell'ammissione al corso a 
condizione di completare l'iscrizione entro 48 ore dalla prenotazione inviando, tramite e-mail 
all'indirizzo iscrizioni@psicogiuridico.it, la scheda d'iscrizione, copia fronte/retro di un valido 
documento di riconoscimento e la ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo di 
partecipazione (o della prima rata qualora si opti per il versamento dilazionato). 
 

Art. 8 
Contributo di partecipazione  

Il contributo di partecipazione per l'intero percorso formativo è di €1500 per le iscrizioni effettuate 
entro il 30 settembre 2022 dilazionabili in: €200 all’iscrizione + 13 rate mensili da €100 (le rate 
mensili decoreranno dal mese di novembre 2022).  
Per le iscrizioni effettuate dopo il 30 settembre 2022, il contributo di partecipazione è di €2000 
dilazionabili in: €200 all'iscrizione + 18 rate mensili da €100 (le rate mensili decoreranno dal mese 
di novembre 2022). 
Non sono previsti costi aggiuntivi essendo compreso nel contributo di partecipazione il materiale 
didattico (slide e video-lezioni), il manuale “Crime Classification Manual“, i contributi d'esame e di 
rilascio del diploma e degli attestati di codificatore F.A.C.S. di Paul Ekman e di pilota di droni - Uas 
Categoria A1/A3.  
Per i professionisti iscritti A.N.Crim., il contributo di partecipazione è ridotto ad €900 dilazionabili 
in: €100 all'atto dell'iscrizione + 8 rate mensili da €100. 
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Art. 9 
Modalità di iscrizione 

Contributo di partecipazione da versare mediante: 
a) Bonifico bancario - IBAN: IT74-R076-0103-4000-0105-1298-998 
b) Bollettino postale - conto corrente nr. 1051298998 
c) Versamento Sicuro mediante paypal o carta di credito dal sito www.psicogiuridico.com 
Per le modalità "bonifico bancario" e "bollettino postale" indicare quale intestatario del conto 
“Psico Giuridico” e quale causale: “Attività di formazione”. 
Effettuato il versamento, i partecipanti dovranno inviare la scheda d'iscrizione, unitamente alla 
ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo di partecipazione (o della prima rata se si 
è optato per il versamento dilazionato) tramite e-mail all'indirizzo iscrizioni@psicogiuridico.it 
 

Art. 10 
Esame finale e titolo Rilasciato 

Previo superamento dell’esame finale, consistente in colloquio orale sulle materie trattate durante 
il percorso formativo nonché nell’analisi delle relazioni di consulenza tecnica affrontate durante il 
corso, ai partecipanti verrà rilasciato il Diploma di “Criminologo - Esperto in tecniche investigative 
ed analisi interdisciplinare dei fenomeni criminali”. 
Il titolo, riconosciuto dall'Università Popolare Unised Università Internazionale di Scienze della 
Sicurezza e della Difesa Sociale (Ente Associato C.N.U.P.I. Confederazione Nazionale delle Università 
Popolari Italiane - Ente Riconosciuto dal M.I.U.R. con D.M. 21.05.1991) e dall’Ancrim Associazione 
Nazionale Criminologi e Criminalisti (iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ed 
autorizzata al rilascio di Attestati di Qualità e Qualificazione professionale ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 
della legge 14 gennaio 2013, n. 4),  consente, previa verifica dei requisiti stabiliti dallo Statuto 
dell'Ente consultabili sul sito Ancrim, l’iscrizione negli elenchi dei criminologi e criminalisti 
professionisti  secondo i requisiti stabiliti dalla Legge 4/2013.    
Inoltre, compreso nel contributo di partecipazione, previo superamento dei rispettivi esami, i 
partecipanti potranno conseguire gli attestati di codificatore F.A.C.S. di Paul Ekman e di pilota di 
droni - Uas Categoria A1/A3. 
 

Art. 11 
Compatibilità con la frequenza di percorsi universitari 

La frequenza del corso specialistico biennale in Criminologia “Tecniche investigative ed analisi 
interdisciplinare dei fenomeni criminali” è compatibile con l’immatricolazione e la frequenza di 
corsi di laurea, master ecc. presso università statali o private. 
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