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L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è la 
prima e la più prestigiosa Università telematica 
italiana riconosciuta dal MIUR.
Oggi è considerata tra le migliori nel settore 
dell’e-learning  per la qualità della didattica, 
per i rapporti con il mondo delle imprese e delle 
professioni e un punto di riferimento a livello 
internazionale grazie alla cooperazione scienti-
fica con una rete di prestigiosi centri di ricerca e 
atenei internazionali. 

Unimarconi propone un’ampia offerta 
di programmi master di I e II livello per 
rispondere alle esigenze di
• laureati che vogliono completare il 

loro iter formativo
• professionisti interessati ad avere 

una crescita professionale

I nostri programmi permettono di 
acquisire competenze su tematiche 
specifiche, capacità e mindset necessari 
ad accelerare la crescita professionale e 
personale.

Ti aiutiamo a cambiare
le tue prospettive di 

carriera
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Moduli e unità didattiche SSD CFU Ore
1. Area Generale - Introduzione alla Criminologia IUS/17 2 50

2. Area Sociologica SPS/12 2 50

3. Area Psicologica/Psichiatrica MED/25 2 50

4. Condotte criminali, devianti e antisociali SPS/12 2 50

5. Strategie e tecniche di prevenzione SPS/12 2 50

6. Crimine ed Organizzazioni Criminali SPS/12 2 50

7. Le nuove frontiere della Criminalità SPS/12 2 50

8. Sicurezza e criminalità urbana SPS/12 2 50

9. Trattamento e Controllo della Criminalità IUS/17 3 75

10. Criminalità minorile e Giustizia Penale Minorile IUS/16 3 75

11. Elementi di criminalistica SPS/12 2 50

12. Educazione alla legalità e reinserimento sociale IUS/17 2 50

13. La Situazione delle carceri italiane SPS/12 2 50

14. Nozioni di edilizia penitenziaria SPS/12 2 50

15. Nozioni di medicina penitenziaria MED/43 2 50

16. Comunicazione, Crimine, Pena SPS/08 2 50

Stage and Project Work 20 500

Esame finale 6 150

Totale 60 1500

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e su-
perato con esito positivo le prove di valutazione previste, e maturato i 60 credi-
ti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 
270/2004.

Destinatari:  Candidati provvisti di Laurea Magistrale 
o di vecchio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: A copertura con borsa di studio della pre-
vista tassa d’iscrizione di € 2.900,00 il contributo, da parte 
degli studenti è ridotto a € 1200,00 per i diritti di segreteria. 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Master.

Presentazione

Il Master si propone di fornire agli studenti 
un’aggiornata preparazione teorica di base 
in campo giuridico-legale e psicologi-
co-criminalista, oltre ad una preparazione 
avanzata e specifica sull’analisi delle prin-
cipali forme di devianza, al fine di acquisire 
un livello di professionalità elevato, di indi-
viduare e comprendere le migliori strategie 
per favorire il percorso di socializzazione di 
coloro che sono sottoposti a pena deten-
tiva. L’apporto di una figura qualificata in 
tal senso risulta più che mai fondamentale 
in contesti penitenziari, in cui è richiesta 
una sempre maggiore attenzione alle di-
verse problematiche sociali e psicologiche, 
e che sia specializzata non solo in campo 
giuridico e tecnico investigativo, ma che 
abbia conoscenze e competenze trasversa-
li anche nell’area psicologica, sociologica e 
criminologica.

Direttore:
Prof. Luigi Ludovici

Stage aziendale e project work 

I partecipanti dovranno svolgere un pro-
getto didattico di approfondimento prati-
co attraverso uno stage (500 ore), presso 
un’azienda/ente/istituto, sotto la guida di 
un tutor accademico e un tutor azienda-
le. L’attività di stage sarà funzionale alla 
preparazione di un project work che verrà 
presentato alla prova finale valida ai fini 
del conseguimento del diploma.


