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Il Master ha ad oggetto lo studio e l’approfondimento della Criminologia e delle Scienze Forensi; la
frequenza del Corso consente la formazione ed il perfezionamento propri della figura professionale del
Criminologo - Esperto in Scienze Forensi, quale professionista capace di fornire competenze
interdisciplinari e multidisciplinari tali da consentire una visione complessiva ed integrata dei fenomeni
criminosi. I principali settori di intervento professionalizzante riguardano le consulenze e le perizie in
ambito giudiziario, le indagini difensive, la security urbana ed aziendale, l’intelligence. Durante il Corso
vengono svolte esercitazioni pratiche relative allo studio e alla redazione di perizie e consulenze tecniche,
nonché esercitazioni pratiche sulle Indagini Difensive, con trattazione di casi giudiziari complessi,
finalizzate alla redazione di memorie, pareri e consulenze tecniche. Tali attività hanno la finalità di
consentire ai frequentanti di addivenire ad una compiuta, consapevole e corretta applicazione della
Metodologia, della Tecnica e della Deontologia, attraverso la trasmissione del “sapere”, “saper fare” e
“saper essere” da parte di professionisti impegnati sul campo e coinvolti nell’analisi e nello studio dei
più rilevanti casi di interesse.
Per gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati la frequenza del Master comporta il riconoscimento di 20
Crediti Formativi Professionali (CFP) come da delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma del 23 novembre 2017.
Nel corso dell’Anno Accademico, in collaborazione con il COA di Roma, l’ANF - Sede di Roma,
l’UCPI, la Camera Penale di Roma ed il Centro Studi “Alberto Pisani” della Camera Penale di Roma,
verranno organizzati di intesa con il Master: Convegni, Seminari e Incontri di Studio su tematiche
attinenti la Procedura Penale e le Indagini Difensive.
Il Bando di Concorso è scaricabile dal sito web: web.uniroma1/masterscienzeforensi
Per informazioni contattare la Segreteria Didattico Scientifica all’indirizzo: scienzeforensi@uniroma1.it
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