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MASTER   CRIMINOLOGIA CLINICA PENITENZIARIA  CRIME ANALISY 
 

                                                     1 anno di formazione  
 

                        FORMAZIONE IN MODALITA’ MISTA ON LINE E PRESENZA 

 
 

                               Inizio corso  02/22  -Al raggiungimento 15 iscrizioni  
 

Sono aperte le iscrizioni al Master in Criminologia Clinica Penitenziaria e Crime analisy  –  (I. Ed. 

2021) 

Il Master e' organizzato da ANCOS ROMA con accrediltamento MIUR attraverso iKOS Centro di 

formazione e scuola di psicoterapia Bari  Via Andrea da Bari 157 

Ente accreditato al MIUR  e promotore di iniziative scientifiche.e formative a livello nazionale. 

 
 

 1 Finalità:  

Il Master -  ha come finalità quella di fornire basi teoriche/pratiche utili alla formazione di quelle figure 

professionali che già opereranno negli ambiti criminologici e delle scienze forensi o per gli studenti che 

vogliono ottenere fin da subito strumenti operativi  specifici validi  per la loro carriera lavorativa. 

Gli insegnamenti del corso fanno riferimento ai seguenti settori scientifico disciplinari (SSD): inserire le 

classi di riferimento 

Al termine della formazione verrà rilasciato dall’Ente di Formazione un diploma di Master per i 

Laureati e Corso di Alta formazione o perfezionato per i diplomati con un CV attinente alla materia 

 

 

2DESTINATARI: 

Il Master si rivolge  a coloro che siano in possesso della Laurea di I, II Livello o Magistrale in 

Sociologia, Psicologia, Giurisprudenza, Scienze dell’educazione, Scienze della comunicazione, 

Teologia, Biologia, Medicina e Chirurgia e altre Lauree equipollenti; a laureandi nelle suddette 

discipline; a tutti i dipendenti e dirigenti appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate  (in 

possesso di laurea o diploma di scuola media superiore); ai Professionisti e Specialisti 

dell'investigazione criminale, delle indagini investigative, delle indagini difensive e dell'analisi 

criminale, agli Avvocati, agli Investigatori privati ed ai Cultori dell’Indagine. 

Il percorso è ad accesso programmato con un numero di iscritti di 15 persone 

 

3 OBIETTIVI FORMATIVI  

Premesso che le acquisizioni di competenze specialistiche e multidisciplinari associate a determinati 

ambiti professionali determinano gli specifici  campi di intervento di un criminologo, l’obiettivo del 

corso è quello di formare professionisti altamente specializzati che sappiano utilizzare competenze 

strategiche e d’intervento, basate su  teoriche e pratiche e su  tecniche atte a fornire  competenze  del 

contesto all’interno del quale si possono esprimere effettive azioni di tutela nei confronti dei soggetti   

 

 

4 COMPETENZE PROFESSIONALI: 

La formazione ricevuta consentirà agli iscritti di operare nel campo dell’educazione, dell’analisi 

criminologica e/o comportamentale; come Consulente per studi legali e per le Forze dell'Ordine dalla 



. 

 

fase delle indagini preliminari fino al processo compreso; Collaboratore ausiliario della Polizia 

Giudiziaria in qualità di Esperto in…Criminologia  Consulente Tecnico, Perito  e Consulente Tecnico di 

Parte, in possesso dei requisiti di legge richiesti. 

 

5 AMMISSIONE: 

I candidati che si iscrivono all’intero percorso formativo dovranno prendere visione del bando ed 

sottoscrivere la domanda di iscrizione indicando di aver accettato e preso visione di tutto il regolamento 

e delle clausole del master 

   

6  DURATA E ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

Il Master annuale inizierà ad febbraio al raggiungimento delle 15 unità ………, in presenza e  on line  

fino al 50 % di frequemnza  in presenza ,con esame finale ed intermedio(consistente nella presentazione 

e discussione di una tesi), ed un monte complessivo di 1600 ore, così ripartite: 

 METODOLOGIA DIDATTICA 
INCON

TRI 

MODU

LI 
ORE 

CREDIT

I 

FORMA

TIVI 

Formazione 

on line 

sincrona  

Lezioni on line, laboratori, esercitazioni e 

simulazioni su casi di studio, verifica degli 

apprendimenti in itinere, presentazione e 

discussione della tesi finale. 

       12 300 - 

FAD e verifica 

degli 

apprendiment

i 

 

Stage 

FAD con materiale didattico predisposto. 

Verifica degli apprendimenti. 

Work shop convegni laboratorio 

 

 

Nelle nostre sedi convenzionate (facoltativo 

per I professinisti ed appartenenti alle forze 

di polizia ) 

- 11 350 

 

300 

 

300 

 

Ricerca e 

stesura  

della tesi 

finale 

Ricerca individuale e stesura della tesi finale 

. 

-  - 350  

TOTALE - - 1600 40 

.  

 

• Il Master prevede moduli formativi a distanza, (sincroni), a cadenza per lo più mensile, che si 

svolgono il sabato ore 9,00 -13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e la domenica dalle ore 9,00 

alle ore 18,00, laboratori e tirocini in presenza, comprensivi dell’incontro in plenaria di 12 ore 

per l’esame finale consistente nella presentazione e discussione delle tesi finali, con il rilascio 

degli attestati.  

• Il calendario definitivo e le modalità dello svolgimento delle lezioni saranno resi noti agli iscritti 

con apposita comunicazione all’attivazione del Master 

• Il materiale didattico sarà reperibile su un’area dedicata agli allievi al Master così come il 

materiale didattico utile alla formazione a distanza.  

• La Direzione Scientifica può modificare la struttura del percorso formativo, date e orari, la 

modalità di erogazione della formazione, nonché i docenti, pur nel rispetto del monte ore 

formativo, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione agli iscritti.  

• Le attività formative possono svolgersi in collaborazione con soggetti pubblici o privati.  
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7 METODOLOGIA DIDATTICA: 

Il Master adotta una modalità di formazione fondata sul blended learning, metodologia didattica che 

prevede ambienti d'apprendimento misti, combinando formazione tramite utilizzo di tecnologie 

informatiche e piattaforme digitali apprendimento esperienziale e  didattica tradizionale in presenza 

I calendari della formazione saranno comunicati agli iscritti all’attivazione del Master 

Il materiale didattico sarà reperibile su un’area dedicata agli allievi del Master sul sitto Ancos , pagine 

social e associazioni partners 

I collegamenti si svolgeranno   secondo le modalità che verranno comunicate agli iscritti.  

Per partecipare alla formazione in aula virtuale in diretta l’iscritto dovrà disporre di: 

1) Linea internet stabile. 

2) PC o Tablet adatto alla connessione internet provvisto di Webcam e Microfono. 

 

8 RISERVATEZZA 

Gli iscritti al Master si impegnano a mantenere riservate le informazioni apprese durante lo svolgimento 

della formazione. Sono tenuti a non rivelare dati o informazioni riservate, acquisite durante le lezioni 

rispettando il diritto alla riservatezza di persone o enti di cui dovessero venire a conoscenza. Al riguardo 

si impegnano a mantenere il più stretto riserbo su quanto sopra indicato, nonché su qualsiasi altro 

documento, nel più ampio significato del termine, visionato in ragione della frequenza alla Scuola. 

 

9 FREQUENZA: 

La frequenza è obbligatoria e rilevata. E’ ammessa una percentuale di assenza dalle lezioni al Master 

non superiore al 40%.  E' escluso dall'esame finale l'allievo che si sia assentato per un numero di ore pari 

o superiore al 50% del monte ore previsto per tutte le attività didattiche on line e che non è in regola con 

il versamento delle quote di iscrizione e frequenza. In caso di mancata frequenza,o di comporramenti 

lesivi e non etici , la Direzione del Master  possono decidere l’esclusione dell’iscritto dal percorso 

formativo.  

La partecipazione ai laboratori è obbligatoria 
 

 

10 TUTOR: 

Per facilitare la partecipazione degli allievi alle attività didattiche e agevolarne il contatto con la 

segreteria può essere prevista la presenza di un tutor. 

 

11 VERIFICHE E TESI FINALE: 

Sono previste verifiche formative in itinere per la valutazione dei corsisti. Alla fine della al Master a 

ciascun allievo sarà richiesto di elaborare e presentare una breve tesi, pena il non rilascio dell’attestato, 

in cui sviluppare e approfondire uno degli argomenti trattati durante il percorso formativo.  

La Direzione Didattica del Master  definiranno date e modalità di presentazione e discussione della tesi 

finale per il conseguimento del titolo, a loro insindacabile giudizio. 

La mancata consegna nei tempi previsti come comunicati dalla Didattica del Master  e dalla Direzione 

Scientifica e/o la mancata discussione dell’elaborato finale non consentirà la consegna dell’Attestato di 

competenza, anche se l’allievo ha rispettato l’obbligo della frequenza e pur essendo in regola con le 

quote di iscrizione e di frequenza. 

E’ escluso dall'esame finale l'allievo non in regola con il versamento della quota di iscrizione e con il 

pagamento di tutte le rate e con gli obblighi di frequenza. 

 

12 PUBBLICAZIONE DELLA TESI FINALE: 

Gli elaborati prodotti dagli allievi saranno inseriti nel database del master e le tesi più rilevanti saranno 

pubblicate previo contratto con il discente  
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13 ATTESTATO:  

Titolo: al termine della formazione verrà rilasciato dall’Ente di Formazione  accreditato MIUR 

accreditatoe da Ancos   Ikos centro di formazionecompetenze acquisite quale esperto 

in……Criminologia clinica penitenziaria e crime analisy… 

 

14 MODALITA PAGAMENTO 

La Direzione Scientifica e Amministrativa  de regolano gli obblighi degli studenti e coordina le attività 

del Master. 

Il pagamento dovra’ avvenire mediante le seguenti modalita’ 

  1490  Euro ( Pagabile in 5 rate -in 5 mesi  ) 

  1000 Euro prezzo in convenzione SAPPE ANPPE E LES ( Pagabile in 3 rate in 3 mesi ) 

   N:B Nelle rispettive quote è gia compresa la rispettiva iscrizione  

 

15 DIREZIONE  SCIENTIFICA   

Prof Dott Sergio Caruso  

     DIREZIONE Organizzativa 

Prof Edoardo Schina  

 

    PRESIDENTE ONORARIO 

Dott Donato Capece  

 

❖ Segreteria Organizzativa  tutor e didattica 

  Dottoressa Debora Vitale  

  Dottoressa Klarida Rapaji  

  Dottoressa Federica Ferrazza  

 

16 CORPO DOCENTE DEL MASTER 

    Prof Francesco Bruno -Maestro della Criminologia Italiana - Lezione Magistrale  

    Dott  Commendatore Donato Capece Segretario generale SAPPE   Sindacato autonomo polizia 

penitenziaria -Presidente Onorario Master  

   Prof Edoardo Schina  Presidente Ancos  e Confartiginato Roma e provincia -Direttore Organizzativo  

Master  

   Prof Sergio Caruso  Psicologo Criminologo Psicologo Criminologo Direttore scientifico Master  

    Generale Michele Scillia  

    Luca Andrieri   Staff  di professionisti  LES  Sindacato Polizia di Stato 

   Prof Daniela Poggiolini Presidente IKOS  

   Avv Sabrina Bernardi  

   Avv  Sabrina Rondinelli 

     Avv Vincenzo Dionisi  

    Dott Salvatore Panaro SAPPE 

   Avv Vincenzo Dionisi  

    Dottoressa Graziella Mazza  

    Dottoressa Melissa Trombetta  

    Dottoressa Roberta spinelli 

    Dott Giordano Rosati 
 

  N;B Saranno pubblicati i cv di ogni docente 

 N;B saranno coinvolti professionisti altamente qualificati in ambito scientifico e giuridico 

 

Prima di procedere con l’iscrizione prendere visione e sottoscrivere il presente Bando. 
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❖ 17 CONVENZIONE  

 

Gli iscritti SAPPE  Sindacato Polizia Penitenziaria ANPPE Associazione Nazionale polizia di stato  ed  

componenti della famiglia dei tesserati e LES Sindacato Polizia di stato avranno lo sconto convenzione 

come previsto e firmato nelle rispettive convenzioni 

 

 

 

 

 

 

 

Data ............... / .............. / .................                                             FIRMA LEGGIBILE 

...................................................................  

Diritto di Recesso 

1) Ai sensi di legge, l'iscritto ha diritto di recedere dall'iscrizione al Master/Scuola senza alcuna penalità 

e senza specificarne il motivo, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura delle 

iscrizioni. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto dei 5 giorni, di una 

comunicazione scritta all'indirizzo di sede legale del ANCOS ROMA sede legale ,.  

2) La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, tempo 

utile se consegnata all’ufficio postale entro i termini previsti. Se il diritto di recesso é esercitato 

dall'iscritto in conformità alle disposizioni del presente articolo, il "Master” rimborserà le somme già 

versate dall'iscritto.  

3) Il rimborso avverrà nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il  è 

venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'iscritto. 

4) In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nei termini di cui al presente articolo, l'iscritto sarà 

tenuto al pagamento dell’intera quota del Master/, al recupero della somma, se tale importo non fosse 

stato ancora versato o se fosse versato in misura inferiore, previo invio di regolare fattura. 

5) L'allievo non può esercitare alcun diritto di recesso nel caso in cui il Master/Scuola al quale si è 

iscritto sia già iniziato. 

6) Nel caso in cui l’iscritto si ritiri dalla frequenza del Master/Scuola durante il periodo del suo 

svolgimento, o non partecipi al Master/Scuola, o frequenti parzialmente il Master/Scuola, anche nel 

caso in cui gli impedimenti fossero dovuti a cause di forza maggiore, sarà tenuto al pagamento del 

costo dell'intero percorso formativo, ovvero dell'intera quota e non potrà ottenere alcun rimborso , 

tranne in casi di certificate circostanze di patologie gravi  

7) Privacy e trattamento dati personali:  

Vedi allegato A) da sottoscrivere e allegare alla domanda di iscrizione  

In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Roma  

Lì   ............... / .............. / ..............    FIRMA LEGGIBILE 

................................................................... 
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MASTER  CRIMINOLOGIA 

S 

  

(I ed. 2022) 

 

FORMAZIONE IN MODALITA’ BLENDED LEARNING 

 

 

Scrivere in stampatello e barrare solo le caselle di interesse. Le date devono rispettare il formato 

GG/MM/AAAA.  

 

Il/la sottoscritto/a 

…................................................................................................................................................. 

 

C H I E D E 

di iscriversi al Master 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………                

 

DICHIARA 

di aver preso visione del Bando e di averne sottoscritto il contenuto in tutte le sue parti.  

  

Dati anagrafici 

 

(nome)..........................................................................(cognome)................................................................

........ 

 

nato/a il ............... / .............. / .................      (prov..............)     (nazione 

...........................................................) 

 

codice fiscale ......................................................................   

 

professione 

........................................................................................................................................................... 

 

residente a 

............................................................................................................................................................ 

 

via.............................................................................................................................................................n...

........ 

 

(cap. ............................) (prov. .....................) 
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tel.: ................................................................... fax: ..................................................................  

 

cell.:.................................................................. e-mail: ............................................................. 

 

domiciliato/a   ........................................................................................................................... 

 

via.............................................................................................................................................................n...

....... 

 

(cap. ............................) (prov. .....................) 

 

tel.: ................................................................... fax: ..................................................................  

 

cell................................................................... e-mail: ............................................................. 

 

Dati di fatturazione  

 

Ragione Sociale/Denominazione 

............................................................................................................................. 

 

P.IVA .................................................................... . 

 

via........................................................................................n........... (cap. ............................) (prov. 

.....................) 

 

PEC   

.......................................................................................................................................................................

.. 

 

di essere in possesso  

  

□ della Laurea in 

................................................................................................................................................ 

 

      Conseguita il 

................................................................................................................................................. 

 

      presso l’ Università di 

.................................................................................................................................... 

 

□ del Diploma ............................................................................................................................... 

       

      Conseguito il 

................................................................................................................................................. 

 

      presso scuola di 

.................................................................................................................................... 

□ di allegare la fotocopia fronte retro di un documento valido di identità firmato dal candidato. 
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□ di essere …………………………………………….. (indicare qualifica professionale o 

specializzazione conseguita)  

□ di  dichiarare di appartenere  alle F.F. O.O. o   F.F.A.A  
 

□ di essere a conoscenza di tutte le disposizioni che disciplinano l’ammissione al Master ed il suo 

svolgimento 

□ di aver pagato la tassa di iscrizione al Master per un importo complessivo di euro 

………………………………… 

     in data ............... / .............. / ................. 

□ a mezzo di bonifico bancario presso le seguenti coordinate bancarie:  

 

□ di voler pagare la restante quota ratealmente secondo le modalità previste dal Bando. 

□ di voler pagare la restante quota in un'unica soluzione. 

 

IBAN VERSAMENTO PRIMA RATA (la prima rata conferma la regolare iscrizione) 

IT15J053870325000004390114 ANCOS ROMA  

(allegare foto o file  di avvenuto versamento) 

Data ............... / .............. / .................                FIRMA LEGGIBILE 

.......................................................  

La partecipazione al Master come la consegna di eventuali strumenti operativi, saranno consentiti solo 

ad iscrizione accettata. 

Data   ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE 

......................................................................................  

 

Dichiaro la autenticità dei dati forniti, di aver preso visione del Bando e di averlo sottoscritto. 

Dichiaro altresì di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di 

dichiarazioni false, decadrò automaticamente dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di 

dichiarazione non veritiera secondo la normativa vigente. 

 

Data ............... / .............. / .................                FIRMA LEGGIBILE 

.......................................................  

 

 

8) Privacy e trattamento dati personali:  

Vedi allegato A) da sottoscrivere e allegare alla domanda di iscrizione  

In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo 

Data ............... / .............. / .................                                     FIRMA LEGGIBILE 

...................................................... 


