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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER  

EXECUTIVE MASTER IN  

“CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA” 

2021 

 

1 – ISTITUZIONE 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. LORIA della Società Umanitaria (di seguito 

SSML) istituisce per il 2021 la nuova edizione del Corso per EXECUTIVE MASTER in 

CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA. 

 

 

2 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL CORSO 

2.1.  Numero minimo e massimo di posti disponibili 

Il corso è ad accesso programmato e sarà attivato previo raggiungimento di almeno 10 

partecipanti. Il numero massimo di posti disponibili è stato fissato a 25 unità. 

 

2.2.  Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione è pari a euro 2.400,00 a cui andranno aggiunti € 16,00 di marca da 

bollo. Per le modalità di pagamento, le agevolazioni economiche e le convenzioni per 

peculiari categorie di iscritti si veda al punto 4. 

 

 

3 – DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il Master in CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA intende formare profili di alto livello in grado 

di collaborare, con consolidate conoscenze in ambito socio-antropologico, giuridico e 

medico, con agenzie investigative, studi legali e di consulenza, centri di ascolto, carceri, 

tribunali, prefetture, questure, procure e associazioni di settore. Le lezioni frontali con 

autorevoli docenti accademici e illustri professionisti sul campo permettono a coloro che 

sono già in possesso di competenze di base relative all’area criminologica e alla scienza 

forense (forze dell’ordine, avvocati, psicologi, psichiatri, giornalisti di cronaca nera) di 

riqualificare il proprio statuto professionale attraverso l’ampliamento e consolidamento di 

competenze nel penale, nelle strategie investigative, ma anche nel controllo e nella verifica 

dell’operato dei consulenti tecnici. 

Particolare attenzione, grazie a una formazione altamente specializzata e a un’esperienza di 

workshop nel centro indagini di Ezio Denti (noto esperto coinvolto negli omicidi 

tragicamente più conosciuti come quello di Yara Gambirasio), è posta all’iter accademico-

professionale utile alla definizione e all’accreditamento della figura del criminalista in linea 

con le più recenti disposizioni del Ministero dell’Interno (Decreto n. 269, 1 dicembre 2010, 

G.U. 14 febbraio 2011, n. 36, S.O.).  

 

3.1. A chi è rivolto 

Il Master si rivolge soprattutto ad appassionati, esperti, conoscitori e professionisti del 

settore come gli investigatori privati, tutte le forze dell’ordine, locali e nazionali, gli avvocati, 

i laureati in mediazione linguistica e culturale (in particolare con specializzazione 

criminologica), i giornalisti di inchiesta nella cronaca nera, i consulenti tecnici, i sociologi, gli 

psicologi, gli psichiatri e gli antropologi interessati a queste tematiche. 
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3.2. Metodologia 

I corsi si svolgono integrando lezioni frontali, in remoto e in presenza (argomenti 

istituzionali come il Diritto penale e la Genetica forense e contenuti di più stretta attualità 

come la violenza intra-moenia) con esercitazioni laboratoriali, case history e progetti di 

tirocinio realizzati in collaborazione con gli enti convenzionati. Le competenze scientifiche e 

il fascino di questo Master sono inoltre garantiti dalla possibilità di accedere, attraverso il 

workshop, a moderne e sofisticate tecniche di laboratorio e ai protocolli pratici di analisi più 

avveniristici nel più attrezzato studio d’Italia. Valore aggiunto del Master è proprio 

l’opportunità di formazione e selezione offerta dall’esperienza professionale nel centro 

indagini di Ezio Denti, in linea con l’iter di praticantato e i requisiti richiesti per 

l’accreditamento della figura del criminalista (Decreto n. 269, 1 dicembre 2010). 

 

3.3. Requisiti 

Possono accedere tutti coloro che sono in possesso di una laurea triennale, specialistica, 

magistrale o del vecchio ordinamento - ante D.M. 509/99 e coloro che conseguissero il titolo 

prima della fine del Master. 

Sono valutate candidature da altre professionalità ammesse al ruolo di CTU (Consulente 

Tecnico d’Ufficio) e CTP (Consulente Tecnico di Parte). 

L’accesso è programmato (corso a numero chiuso). 

 

3.4. Durata e sede del corso 

Il Corso ha durata di 6 mesi articolati in lezioni frontali, laboratorio, ricerche ed 

elaborazione tesi, studio ed esami di profitto, tirocinio. Le lezioni si svolgeranno secondo il 

calendario che verrà predisposto dalla Segreteria e comunicato agli studenti iscritti prima 

dell’inizio delle lezioni. 

Le lezioni si svolgeranno in remoto e in presenza presso la sede della Società Umanitaria, 

ingresso di via F. Daverio 7, 20122 Milano.  

 

3.5. Tutor 

È prevista la figura di un/una tutor che assista gli specializzandi e svolga la funzione di 

collegamento tra gli stessi, i docenti e gli enti partner. 

 

3.6. Staff 

Direttore scientifico: Ing. Ezio Denti 

Coordinamento didattico: Prof. Edmondo Capecelatro e Prof. Daniele Gallo 

Responsabile comunicazione e orientamento: Dott.ssa Federica Stizza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “P. M. Loria” 

Decreto Ministeriale 30.09.2005 
via F. Daverio, 7 | 20122 Milano  

Tel. +39 02 57968301    Fax +39 02 5511846 

ssml.pmloria@umanitaria.it    

www.umanitaria.it 
 

3  

 

 

3.7. Programma  

AREA ISTITUZIONALE 

 Diritto penale e penitenziario 

 Procedura penale  

 Genetica forense 

 

EVOLUZIONE SOCIO-ANTROPOLOGICA, PSICOLOGICA E LETTERARIA DELLA 

DISCIPLINA 

 Psico-sociologia criminale 

 Letteratura poliziesca 

 

CRIMINALISTICA  

 Criminologia investigativa e indagini informatiche   

 Investigazioni private 

 

CRIMINOLOGIA E VITTIMOLOGIA           

 Vittimologia e criminologia forense 

 Violenza intra-moenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI ORE DI LEZIONE DOCENTI 

1. Diritto penale e 

penitenziario 
12 ore Prof. E. Capecelatro 

2. Genetica forense 12 ore Prof. M. Capra 

3. Procedura penale 12 ore Prof.ssa M. Furfaro 

4. Vittimologia e 

criminologia forense 
12 ore Prof. E. Capecelatro 

5. Investigazioni private 12 ore Prof. Ezio Denti 

6. Criminologia 

investigativa e indagini 

informatiche   

12 ore Prof. Ezio Denti 

7. Violenza intra-moenia 6 ore Prof.ssa A. Odino 

8. Letteratura poliziesca 6 ore Prof. D. Gallo 

9. Psico-sociologia 

criminale 
12 ore Prof.ssa D. Gatto 

10. Esercizi e 

approfondimenti 
4 ore  

TOTALE 100 ore  
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4 - ACCESSO E CONTRIBUTI 

4.1. Chi può fare domanda 

L’ammissione al Corso per Master è subordinata al possesso di almeno un Diploma di Laurea 

Triennale rilasciato in Italia o titolo equipollente. I candidati in possesso di un titolo 

accademico straniero devono far pervenire i documenti utili in originale per consentirne la 

verifica (titolo corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana,  con  legalizzazione  e  

dichiarazione  di  valore  a  cura  delle  rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in 

cui il titolo è stato conseguito; quanto sopra al fine del riconoscimento del medesimo per la 

sola iscrizione al Corso per Master) alla Segreteria, allegando il documento alla Domanda di 

Iscrizione. 

Possono inoltre presentare Domanda di Iscrizione anche coloro che, alla data di scadenza 

del bando, non abbiano ancora sostenuto l’esame di laurea ma prevedono di essere in 

possesso di tale titolo accademico entro la conclusione del Corso di Master. In questo caso è 

necessario che tali candidati specifichino la loro condizione nell’apposito campo del modulo 

della Domanda di Iscrizione.  

 

4.2. Modalità di iscrizione al Corso 

I candidati potranno iscriversi al Corso per Master fino al 19 aprile 2021. 

Per iscriversi al Corso per Master i candidati dovranno compilare il Modulo di iscrizione in 

ogni sua parte e procedere al pagamento della quota di iscrizione. 

 

Intestatario: 

Società Umanitaria - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria  

IBAN:  

IT 20 K 03111 01646 0000 0000 3193 

Causale: 

N. rata MASTER CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA – Nome e Cognome  

 

Allegare al Modulo di Iscrizione i seguenti documenti: 

- ricevuta di versamento della quota di iscrizione; 

- 2 foto formato tessera; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dello 

studente; 

- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (costituisce titolo valido anche la 

ricevuta di richiesta di soggiorno rilasciata in posta; sarà dovere del candidato inviare alla 

Segreteria copia del documento originale appena ne sarà in possesso). 

 

Far pervenire il Modulo di Iscrizione e tutti gli allegati secondo una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso la Segreteria della SSML; 

- invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria della SSML della 

Società Umanitaria, via F. Daverio 7, 20122 Milano.  
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Si ricorda che l’EXECUTIVE MASTER in CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA è ad 

accesso programmato e costituisce titolo preferenziale per l'iscrizione la data di 

invio del presente modulo e degli allegati richiesti (copia fotostatica del 

versamento della quota di iscrizione secondo le modalità previste e marca da 

bollo). È pertanto possibile anticipare via e-mail la documentazione e i nostri uffici 

considereranno la data di ricezione telematica del modulo come data di iscrizione. 

 

4.3. Costi, agevolazioni e convenzioni 

- euro 2.400  

CONVENZIONE 1: Per le Forze dell’Ordine, gli iscritti all’Albo degli avvocati, psicologi, 

psichiatri e giornalisti, i laureati in giurisprudenza, psicologia e mediazione linguistica-

culturale, i consulenti tecnici (CTU e CTP) il costo è di euro 1.900.   

CONVENZIONE 2: Per gli studenti che hanno conseguito il titolo o che risultano iscritti 

presso la Società Umanitaria SSML P.M. LORIA il costo è di euro 1.700.   

 

- Deducibilità fiscale delle spese di istruzione 

Le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria sono considerate oneri detraibili 

per i quali è riconosciuta, ai fini della  determinazione dell’imposta sui redditi delle persone 

fisiche (IRPEF), una detrazione d’imposta del 19% (art. 15, comma 1 - lett. e-bis del TUIR 

approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. modificazioni, che  stabilisce 

annualmente l’importo massimo deducibile  per frequenza di corsi di istruzione universitaria 

presso università  non statali con decreto del MIUR da emanare entro il 31 dicembre di ogni 

anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali). 

 

 

4.4. Modalità di pagamento: 

  Soluzione Unica 

È possibile versare la quota relativa ai Contributi in un’unica soluzione entro il 

30/04/2021.  

 

  Quattro rate 

È possibile versare la quota relativa ai Contributi in quattro rate: 

 

 Scadenza 

1° rata 

quota di 

iscrizione 

€ 300 

Entro il 30/04/2021 

 

2° rata 

 

Entro il 31/05/2021 

 

3° rata 

 

Entro il 30/06/2021 

 

4° rata 

 

Entro il 20/07/2021 
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Le quote relative alle rate successive saranno comunicate dal nostro Ufficio 

Amministrativo in relazione alle agevolazioni e convenzioni attivate al momento 

dell’iscrizione. 

 

 

5 - INFORMATIVA PRIVACY 

Lo studente, sottoscrivendo questo modulo, dichiara di aver preso visione e di ben 

conoscere le informazioni sul trattamento dei dati personali rese dal titolare Società 

Umanitaria nel sito internet all’indirizzo www.umanitaria.it/privacy-policy (codice 

021│GDPR│v1/2019) nel rispetto del art.13 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

6 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa e ai 

regolamenti vigenti presso la SSML P.M. LORIA della Società Umanitaria. 

 

 

Milano, 16/02/2021 

 

La Direzione 

 

 

http://www.umanitaria.it/privacy-policy

