
 

  

 

 

 

Corso/Master in “Scienze forensi, criminologia investigativa, intelligence” 

 
 

E’ attivato il Corso di Alta Formazione/Master in Scienze forensi, criminologia 

investigativa, intelligence organizzato dall’associazione senza scopo di lucro Genuensis CIC 

con la collaborazione dell’U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta all’Analfabetismo, U.C.S.A. 

Università di Castel Sant’Angelo. 

 

 

L’attuale scenario internazionale richiede a chi intende operare nel settore della 

sicurezza e dell’intelligence la capacità di: comprendere i fenomeni di criminalità 

organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi; elaborare quadri 

geopolitici dinamici; acquisire un adeguato livello informativo sulle principali 

caratteristiche contemporanee del crimine nel mondo in tutte le sue manifestazioni. 

Il Corso/Master in “Scienze forensi, criminologia investigativa e intelligence” si 

propone pertanto di realizzare un percorso formativo finalizzato ad offrire la 

possibilità ai frequentatori di completare e/o perfezionare la propria conoscenza delle 

materie attinenti alla Criminologia ed all’Intelligence nel mondo globalizzato. 

La finalità del Corso è quella di fornire una preparazione di alto livello, capace di 

integrare e completare la preparazione universitaria o le competenze acquisite “sul 

campo” da coloro si affacciano per la prima volta a tali tematiche o che già operano 

nel settore, attraverso una formazione teorico/pratica a carattere interdisciplinare  che 

possa condurre ad avere una visione a trecentosessanta gradi dell’evento criminoso. 

Il Corso inoltre ha lo scopo di fornire ai frequentatori le conoscenze e le competenze 

per operare in particolari settori  nazionali ed internazionali tra cui, nello specifico, si 

evidenziano quelli relativi alle Indagini Difensive e Private, la Security e 

l’Intelligence, la Criminalistica, la ricerca ed acquisizione della prova a scopi 

processuali o investigativi interni o esteri. 

 

Destinatari: 

 

il Corso/Master in “Scienze forensi, criminologia investigativa e intelligence” è 

rivolto a coloro che sono intenzionati a formarsi una concreta professionalità nel 

campo delle scienze forensi e dell’intelligence. Quindi, oltre ai laureati e laureandi in 

discipline affini, il corso può rivelarsi utile per molte altre figure professionali quali 

psicologi, psichiatri, medici legali, investigatori privati e addetti alle agenzie di 

investigazione e di sicurezza, sociologi, operatori sociali, operatori penitenziari, e per 

gli appartenenti a tutte le forze dell’ordine, nonché a tutti coloro che desiderano 
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acquisire o approfondire conoscenze negli ambiti delle scienze forensi, della 

criminologia, dell’investigazione, della security e dell’intelligence.  

 

Attività formative: 

il Corso ha durata annuale, con un impegno didattico di ore di lezione fruibili in 

presenza nella giornata di sabato, o con modalità online. Sono previste inoltre 

esercitazioni pratiche, visite studio e project work. 

La didattica si articolerà nei seguenti moduli tematici: 

 

- Modulo Giustizia 

- Modulo Criminologia 

- Modulo Investigazione e scienze forensi 

- Modulo Intelligence   

 

 
CURRICULUM FORMATIVO 
 
Coloro che intendono avvalersi della normativa sul “Diritto allo Studio D.P.R. 16 marzo 1999 
nr. 254” (cd. 150 h), ai fini burocratici dovranno specificare nel modulo di iscrizione (spazio 
“varie”) l’intendimento ad usufruire del beneficio per poter ricevere la relativa dichiarazione. 
Al completamento del Corso di Alta Formazione/Master gli iscritti dovranno redigere un 
Elaborato finale su un argomento  oggetto delle lezioni, con una valenza cartacea non inferiore 
a 30 pagine che sarà oggetto di discussione con apposita  Commissione costituita dai docenti 
al cui interno verrà nominato il presidente. Tra i membri sarà previsto il docente  
responsabile o l’eventuale correlatore che ha seguito il lavoro in itinere del discente. 
 
 
Il diploma attestante il conseguimento del titolo sarà integrato da un certificato 
complementare che riporterà in maniera dettagliata il curriculum formativo didattico 
somministrato affrontato. 
Tutte le lezioni saranno disponibili sulla piattaforma multimediale ww.genuensecm.org in 
un’apposita area riservata. Al momento dell’iscrizione vengono comunicati USERNAME e 
PASSWORD per accedere al sito e scaricare il materiale.  Settimanalmente vengono inviate 
news e informazioni sul master. Gli avvisi sulle novità si possono trovare nel forum oppure 
sulla pagina Facebook della Segreteria. Garantiamo un'assistenza continua tramite e-mail, 
telefono fisso e mobile. 
 
INFORMATIVA 
 
La Genuensis CIC è una ONLUS che si occupa di formazione per adulti e, come tale, soggetto a 
specifica normativa di settore. L’Università di Castel Sant’Angelo - UCSA (organismo facente 
parte dell’UNLA - Unione Nazionale Lotta all’Analfabetismo) è un Ente Morale. 
Tale premessa si ricollega al titolo che verrà rilasciato al termine del corso. Si specifica che, 
per quanto attiene alle Forze dell’Ordine, il master potrà essere trascritto a matricola. 
Si resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento ai contatti riportati sul sito della 
Genuensis CIC.  
Per ulteriori informazioni relative ai nostri partner:  
www.unla.it  



 

per Info 

 

Segreteriaroma.gcm@gmail.com 

genuensecm@yahoo.it 

0668804301 

010532577 

www.genuensecm.org 
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