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Istituto Europeo di Scienze Forensi e Biomediche
Ente di Formazione e Ricerca senza scopo di lucro

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE E CRIMINOLOGIA
Anno Accademico 2017/2018

Bando di Ammissione al I Ciclo

dell’ EXECUTIVE MASTER IN CRIMINOLOGIA
Ad indirizzo: Scienze criminologiche e del profiling.
Art. 1 – EXECUTIVE MASTER IN CRIMINOLOGIA
Il Presidente ha istituito il I Ciclo dell’EXECUTIVE MASTER IN CRIMINOLOGIA

Ad indirizzo: Scienze criminologiche e del profiling
Il presente Bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati pertanto non
riceveranno alcuna ulteriore comunicazione scritta relativa alla data della prova di
ammissione.
Eventuali modifiche o integrazioni al contenuto del presente Bando, nonché integrazioni o
modifiche delle date concorsuali, verranno rese note, in via esclusiva, con la pubblicazione
sul sito internet www.fbi-bau.eu .
Il Corso ha la durata di UN anno accademico.
Art. 2 - Scopo del Corso
L’ Executive Master in Criminologia intende offrire un ampio e organico perfezionamento
degli studi in campo criminologico, sia clinico che forense. Le conoscenze acquisite in
questo corso di studi consentono di lavorare nel campo investigativo e nella cooperazione
delle indagini. Grazie alla struttura flessibile ed interattiva del piano di studi, i partecipanti
potranno acquisire competenze teoriche e pratiche tali da rendere la loro esperienza e il
loro curriculum unici nel loro genere.
Il programma è stato progettato da analisti comportamentali certificati ABAI, in
collaborazione con esperti in scienze criminologiche, criminalistiche e psicologiche.
Art. 3 – Posti disponibili: 35 (trentacinque).
Art. 4 - Condizioni di Ammissione e modalità di iscrizione
Hanno prelazione di iscrizione i detentori di diploma di scuola media superiore, di laurea
quadriennale o quinquennale, laurea specialistica, ovvero di analogo titolo di studio.
Un curriculum professionale o accademico di specifico rilievo costituisce titolo per la
presentazione alla prova di ammissione.
I titoli non in lingua italiana, francese, o inglese dovranno essere depositati, con traduzione
semplice, in italiano.
Le domande sono ricevibili purché corredate dei seguenti documenti:
1)
2)

due fotocopie di un documento valido;
due fotocopie del diploma di maturità;
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3)
4)

altri eventuali documenti ufficiali rilasciati insieme al diploma di maturità;
attestazione del versamento della tassa della prova di ammissione.

Per le modalità di versamento i candidati ammessi dovranno rivolgersi al seguente
recapito email: info@fbi-bau.eu
I pagamenti versati in maniera difforme dalle modalità sopra indicate, verranno considerati
come non effettuati.
La comunicazione dell'ammissione al Corso verrà data ufficialmente, previo superamento
della prova di ammissione, tramite avviso leggibile sul sito web: www.fbi-bau.eu.
Art. 5 – Prova di ammissione
La Direzione si riserva di far sostenere una prova di ammissione nel caso in cui i candidati
siano almeno quaranta.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa presentazione di
un valido documento d’identità.
Il test di ammissione consiste in un colloquio di cultura generale e una valutazione
attitudinale.
Nel caso di candidati stranieri, il colloquio può essere svolto anche in lingua inglese.
Art. 6 - Crediti e durata del Corso
Il corso equivale a 40 crediti ECTS per 1000 ore di complessivo lavoro. Il corso ha la
durata di un Anno Accademico, così suddiviso:
Moduli dall’1 al 6
Modulo 1: Antropologia Criminale
Modulo 2: Scienze forensi e investigative
Modulo 3: Criminologia
Modulo 4: Neuroscienze e comportamento
Tesi
Totale

Crediti
ECTS
10
10
10
10
5
45

Monteore
250 ore
250 ore
250 ore
250 ore
1000 ore

Art. 7 - Programma didattico
MODULI DI FORMAZIONE TEORICA:

Modulo 1 – Antropologia e psicologia criminale
Fondamenti di antropologia [1 ECTS]
Storia della criminologia [1 ECTS]
Psicologia generale [2 ECTS]
Psicopatologia forense [2 ECTS]
Psicologia criminale [2 ECTS]
Filosofia della mente [1 ECTS]
Antropologia del male [1 ECTS]
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Modulo 2 - Scienze forensi e investigative
Procedura di indagine [1 ECTS]
Normativa investigativa [1 ECTS]
Genetica forense [1 ECTS]
BPA e impronte [1 ECTS]
Normativa sulle armi [1 ECTS]
Le armi [1 ECTS]
Robotica [1 ECTS]
Tecniche operative e balistiche [1 ECTS]
Tossicologia generale [1 ECTS]
Medicina legale [1 ECTS]

Modulo 3 – Criminologia
Fondamenti di criminologia [1 ECTS]
Stalking e mobbing [1 ECTS]
Pedofilia [1 ECTS]
Reati informatici [1 ECTS]
Crimini sessuali [1 ECTS]
Crimini omofobi e raziali [1 ECTS]
Il minore autore di reato [1 ECTS]
Omicidiologia [2 ECTS]
Pedofilia [1 ECTS]

Modulo 4 - Neuroscienze e comportamento criminale
Marcatori biologici della psicopatologia [1 ECTS]
Anatomofisiologia del comportamento [2 ECTS]
Neuroscienze e libero arbitrio [1 ECTS]
Psichiatria [1 ECTS]
Neuroscienze ed emozioni [2 ECTS]
Genetica e comportamento [1 ECTS]
Endocrinologia e comportamento [1 ECTS]
Fondamenti di neuroscienze [1 ECTS]

Tesi [5 ECTS]
Art. 8 – Frequenza
La frequenza al Master è obbligatoria.
Gli iscritti al Master dovranno impegnarsi a frequentare con regolarità le attività previste
nel proprio curriculum formativo e a dedicarsi con impegno per soddisfare il monte ore
richiesto per lo svolgimento del programma di studio individuale, l'approfondimento
formativo e le attività di ricerca assegnate.
Tutti gli studenti hanno l’obbligo di svolgere le attività di studio e di ricerca programmate
annualmente dalla Direzione, a pena di esclusione dal Corso.
La frequenza al corso del Master può essere sospesa nei seguenti casi, previa delibera
della Direzione del Corso:
- maternità;
- grave e documentata malattia;
- richiesta di passaggio a corso flessibile.
E’ prevista l’esclusione dal Master, con decisione motivata dal Consiglio didattico
scientifico, nei seguenti casi:
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-

giudizio negativo relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l’anno di
corso frequentato;
assenze ingiustificate oltre il 25% del monteore complessivo annuale delle ore in
presenza;
mancato pagamento della retta di iscrizione al corso entro i termini prescritti.

Art. 9 – Sistema Qualità e Verifiche
La verifica dell’effettiva frequenza verrà svolta dai singoli docenti. I corsisti saranno inoltre
tenuti a compilare i questionari previsti dal Sistema Qualità ogni qualvolta verranno
distribuiti.
Art. 10 – Conferimento del titolo “Executive Master”
Al termine dell’anno, o anche successivamente nel caso in cui il Direttore del Corso o la
Commissione scientifica ritengano necessario un prolungamento del periodo di studi, il
titolo “Executive Master” viene conferito a chi abbia superato con profitto i 6 esami
intermedi e abbia discusso in modo soddisfacente la tesi di fine percorso; la valutazione
della dissertazione presentata viene effettuata sulla base del giudizio di “referee” scelti tra
chi ha una competenza riconosciuta a livello internazionale sull'argomento specifico della
tesi scelto dal candidato. Nel caso in cui lo standard di qualità e originalità non sia
raggiunto, il Direttore del Corso e la Commissione scientifica possono chiedere al
candidato di ripresentare la tesi dopo un ulteriore periodo di studio.
Il

titolo

di

“EXECUTIVE

MASTER IN CRIMINOLOGIA” (ad indirizzo: SCIENZE
CRIMINOLOGICHE E PROFILING) è rilasciato dal Dipartimento di Scienze Psicologiche e

Criminologia.
Art. 11 – Assicurazione
I partecipanti devono assicurarsi privatamente per le cure in caso di malattia o di infortunio
per tutta la durata del periodo del master.
Art. 12 – Permesso di polizia per cittadini stranieri
Gli studenti di nazionalità straniera, non domiciliati in Italia, che intendono soggiornare
stabilmente in Italia durante tutto il periodo di studio, devono fare richiesta dei relativi
permessi alle Autorità competenti
.
Art. 14 - Sedi didattiche per lo svolgimento dei corsi
Università L.U.de.S., Facoltà di Scienze Umane, Via La Sguancia, 4 - 6912 LuganoPazzallo oppure Via Ceresio 40/42, Lugano-Pregassona, nonché eventualmente presso
altre strutture pubbliche e private individuate dal Consiglio Didattico e Scientifico (esterne
all’Università).
Art. 15 – Iscrizione, Retta, Tassa di Diploma, Borse e Assegni integrativi di Studio
Le quote di partecipazione per iscriversi all’Executive Master in Criminologia sono:
Moduli 1-3 (acquistati singolarmente)
Costo al pubblico: € 1.250
Due moduli (a scelta tra l’1, il 2 e il 3)
Costo al pubblico: € 2.800
I primi tre moduli
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Costo al pubblico: € 3.000
Master
Costo al pubblico: € 3.750
Rientrano nella fascia di prezzo convenzionata con la scontistica del 25% denominata
“Convenzione I” gli appartenenti alle seguenti categorie:
-Forze dell'ordine
-Esercito Italiano
-Carabinieri
Rientrano nella fascia di prezzo convenzionata con la scontistica del 35% denominata
“Convenzione II” gli appartenenti alle seguenti categorie:
-Membri dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime
-Circuito Elisir-Assoimpresa
-Studenti dell’Istituto Europeo Scienze Forensi e Biomediche
-Iscritti all’Associazione Italiana Giovani Avvocati
L’Istituto Europeo di Scienze Forensi e Biomediche si riserva di erogare borse di studio
agli studenti meritevoli fino ad un massimo del 50% del costo al pubblico non
convenzionato.
Art. 16 - Disciplina
Lo studente è tenuto alla massima disciplina in tutti gli ambienti universitari, nei centri di
appartenenza, nei luoghi di vita comunitaria con gli altri colleghi e superiori, avendo piena
cura di tutto il materiale didattico e formativo messo a disposizione. Qualora fossero
segnalati atti di indisciplina, il partecipante può essere soggetto ai provvedimenti
disciplinari previsti dal vigente Statuto.
Nel caso in cui il discente causasse danni a persone o a cose risponde personalmente per
i danni causati.
Art. 17 – Inesattezza o falsità delle dichiarazioni o dei documenti
Nel caso in cui venisse accertata l'inesattezza o la falsità delle dichiarazioni rese da uno
studente, verrà a determinarsi automaticamente l'esclusione dello studente dal corso e da
qualsiasi diritto ad esso corrispondente. Lo studente inoltre non potrà invocare alcun diritto
di rivalsa anche relativamente alle rate di iscrizione versate.
L’Istituto Europeo di Scienze Forensi e Biomediche si riserva il diritto di ricorrere alle vie
legali ove lo ritenesse opportuno.
Art. 18 – Ricorsi
Avverso le decisioni adottate dagli Organi dell’Istituto è data facoltà di ricorrere entro 30
giorni scrivendo al Direttore del Corso e in copia al Direttore di Dipartimento a mezzo PEC.
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