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ANVU

FINALITA’ E STRUTTURA DEL MASTER
Presupposto del Master è la sensibilizzazione e diffusione della cultura della vita, che va
alimentata in quanti si formano e si specializzano per dedicarsi ai settori delle devianze sociali,
della giustizia, della sicurezza sociale.
Una cultura valida a sostenere la ricerca della verità nell’applicazione della giustizia,
l’attenzione verso le vittime e di conseguenza un innovato approccio professionale alle
complesse dinamiche psico-sociali che portano alla violenza ed alla violazione delle regole di
convivenza sociale, anche ai fini della prevenzione, della protezione delle persone vulnerabili e
del recupero dei soggetti deviati.
Alla sua settima edizione, il Master si propone di fornire validi strumenti cognitivi, in campo
interdisciplinare, necessari per un innovato approccio nell’esercizio delle professionalità
impegnate nei settori indicati.
Le discipline antropologiche e filosofiche affiancate dalle scienze giuridiche, politiche,
psicologiche, mediche e sociali sono al centro del corso di studio, per fornire ai partecipanti una
conoscenza approfondita della persona umana, in tutte le sue componenti psicologiche e
comportamentali, nonché dell’influenza che cultura e società esercitano sui comportamenti
stessi.
Le lezioni sono finalizzate ad evidenziare scientificamente il supporto che discipline come
l’antropologia filosofica, l’antropologia e l’archeologia forensi, la psichiatria e la psicologia
giuridica possono offrire alle tecniche sempre più avanzate per la ricerca della ‘verità’ in sede
giudiziaria, per la corretta applicazione delle norme procedurali penali e per la prevenzione
delle devianze nella società contemporanea.
Le discipline trattate evidenziano anche le risultanze degli studi internazionali più avanzati in
ogni settore studiato, sempre ponendo al centro i progressi ottenuti sul cammino per la
valorizzazione della persona umana.
Il Master vuole offrire una competenza specialistica a religiosi e laici che operano o si
prefiggono di operare per la società, per evitare o far regredire i comportamenti umani che si
pongono contro la pacifica ed armonica convivenza tra gli uomini, il rispetto dei diritti e della
dignità dell’uomo.
OPPORTUNITA’
à Stage applicativi, che concretizzano l’aspetto internazionale del corso di studio, presso le
Istituzioni europee ed internazionali in Bruxelles (BE) e L’Aia (NL).
Durata: 5 giorni cadauno.
à Convegni e Seminari specialistici sulle tematiche trattate nel corso del Master.

DESTINATARI
Studenti universitari, religiosi, appartenenti a Forze di Polizia, Forze Armate e Polizie Locali,
avvocati impegnati per le indagini difensive, psicologi, periti e consulenti forensi, medici,
operatori sociali, operatori di pace, aspiranti ad attività di perito e consulente tecnico d’ufficio
presso i tribunali, di esperto criminologo presso il Tribunale di Sorveglianza (previsto dall’art.
70 della legge n. 354, modificato dall’art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, integrato
dall’art. 80 dell’ordinamento penitenziario), di esperto per l’attività di consulenza presso il
Tribunale per i Minorenni (previsto dall’art. 9 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), sociologi,
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consulenti legali, addetti alla sicurezza urbana e aziendale, appartenenti o aspiranti ad attività
di intelligence, per acquisire e/o perfezionare competenze negli ambiti delle scienze
antropologiche, filosofiche, giuridiche, psicologiche e sociali.
DOCENZE
Professori universitari delle specifiche discipline, magistrati con profilo internazionale, dirigenti
pubblici e privati, alti ufficiali e specialisti delle Forze di Polizia, archeologi forensi, avvocati,
rappresentanti di istituzioni internazionali, giornalisti ed esperti di strumentazioni tecniche.
REQUISITI
Titolo di Licenza conseguito presso una Università Pontificia, diplomi di Laurea di vecchio e
nuovo ordinamento conseguiti in Università italiane, titoli equipollenti conseguiti presso
Università straniere.
TITOLO DI MASTER
Gli studenti in possesso di laurea quadriennale del vecchio ordinamento o quinquennale
conseguono il titolo di Master Universitario di II livello. I partecipanti in possesso di Laurea
triennale conseguono il titolo di Diploma di Master Universitario.
Entrambi i titoli vengono rilasciati dalla -------------------------- unitamente al Centro Studi e
Formazione Europa 2010.
Crediti Formativi Universitari: 60 ECTS.
SUPPORTI DIDATTICI
Gli studenti si avvalgono del materiale didattico rilasciato gratuitamente dai docenti e del
supporto formativo del Centro Studi e Formazione Europa2010. I docenti indicano la
bibliografia di approfonimento.
Le attività di Alta Formazione post-universitaria, in cui il Master è inserito, si ispirano ai principi
di Pari Opportunità e Solidarietà.

PROGRAMMA
I AREA FORMATIVA
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, CULTURALE E FORENSE, ARCHEOLOGIA FORENSE
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondamenti di Antropologia Filosofica
Antropologia della globalizzazione: i diritti umani
Bioetica: il valore della vita
Fondamenti di Antropologia Culturale ed Etnologia
Antropologia Forense: l’evoluzione del profilo criminale da Lombroso agli studi
internazionali contemporanei
Antropologia e Archeologia Forense: dalle discipline umanistiche alle scienze umane
Fondamenti di anatomia scheletrica
Fondamenti di genetica forense
II AREA FORMATIVA
LE PERSONE VULNERABILI E LA MEDIAZIONE FAMILIARE

La vittimologia; scienza per la prevenzione dei comportamenti antisociali
ü Storia

3

ü Teorie
ü Il sostegno e l’attenzione per le vittime di atti criminoso
La società nel XXI secolo e le sue componenti
ü Struttura
ü problematiche
ü fragilità e disagi
La famiglia
ü Ruoli e condizionamenti
ü Le violenze intrafamiliari
La donna
ü Ruolo e dignità
ü Violenze sulle donne
I minori
ü La cura e la protezione del minore
ü Violenze ed abusi
Le periferie dell’esistenza: le esclusioni sociali, le vulnerabilità psicologiche
ü Le persone scomparse
ü La tratta degli esseri umani
ü Immigrazione
ü Le patologie psichiatriche
ü Sette e nuovi culti

III AREA FORMATIVA
LA PSICHE UMANA ALLO SCOPERTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La psicologia giuridica a sostegno della ricerca della verità e della giustizia
Criminal profiling
Analisi e ragionamento investigativo: problem solving e decision making
Analisi criminologica della scena del crimine: il sopralluogo criminologico
la vittimologia nell’analisi dei testimoni
L’autopsia psicologica : metodologie ed applicazioni. Psicologia della testimonianza
Psicologia clinica e forense nei casi di abusi su minori
La psicologia nell’interrogatorio, metodologie e parte pratica
La psicologia applicata all’esame della scena del crimine
Tecniche di profiling e soggetti pericolosi
Tecniche di comunicazione forense
Psicologia della testimonianza
Psicologia clinica e forense nei casi di abusi su minori
La psicologia nell’interrogatorio, metodologie e parte pratica
La psicologia applicata all’esame della scena del crimine
Tecniche di profiling e soggetti pericolosi
Tecniche di comunicazione forense
Il colloquio criminologico
IV AREA FORMATIVA
LE SCIENZE UMANE A PROTEZIONE DELLA DIGNITA’ UMANA

•
•
•

La scienza del diritto penale
La procedura penale al servizio della prova
Il reato nella sua manifestazione giuridica
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•
•
•
•
•
•

Le forme di manifestazione del reato e singole fattispecie criminose
Diritto e neuroscienze: antropologia del deviante
La deontologia professionale in ambito forense
Il valore del Diritto come limite etico dell’investigazione e della sanzione penale
La valutazione del soggetto attivo del reato: il novello ruolo della ricerca scientifica nel
procedimento penale
Quadro giuridico del diritto internazionale e dell’Ue per la lotta al crimine transnazionale
ed alla tutela dei Diritti Umani
V AREA FORMATIVA
LE NEUROSCIENZE E IL LABIRINTO DELLA PSICHE UMANA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scienze psico-forensi e criminologico-cliniche
Le neuroscienze applicate alle investigazioni e alla sicurezza
Parafilie e disturbi della personalità
Comportamento e aggressività
Elementi di psicologia e psicopatologia clinica
Psicodiagnostica clinica e forense: studi avanzati sulla psicopatia
Il lavoro dell’esperto negli ospedali psichiatrici giudiziari
Attività, tecniche e prospettive future nel campo del recupero dei soggetti pericolosi,
violenti e criminali e di quelli recidivi
La valutazione dell’imputabilità: aspetti teorici, analisi peritali ed esercitazioni
La valutazione della testimonianza delle vittime vulnerabili: metodi, strumenti ed
esercitazioni
La valutazione del rischio di recidiva: metodi, strumenti ed esercitazioni
Il recupero sociale del soggetto autore di reato
Psichiatria forense: modelli di recupero del detenuto
VI AREA FORMATIVA
SCIENZE SOCIALI PER LA SICUREZZA

SICUREZZA E CONTROLLO SOCIALE
• La sicurezza e la percezione della criminalità
• Strumenti di prevenzione sociale della criminalità
• Devianze sociali delle aree urbane, agenzie di controllo sociale e prevenzione del crimini
L’ETICA DELLA COMUNICAZIONE
• Il giornalismo d'inchiesta
• L’Ufficio stampa
• La falsa notizia
• Etica del giornalismo ed il rispetto della persona umana
Crimine e media

PARTE SPECIALE
SCIENZE FORENSI APPLICATE IN LABORATORI ESTERNI
- LABORATORIO DI GENETICA FORENSE, presso Laboratorio di Genetica Forense in Roma
- LABORATORIO DI OSTEOLOGIA E RADIODIAGNOSTICA FORENSE, presso Università di
Firenze - Museo di Preistoria in Firenze
- LABORATORIO DI ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA FORENSE, presso Università di
Firenze - Museo di Preistoria in Firenze
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- LABORATORIO DI ANALISI FORENSE: CRIME MAPPING, presso società internazionale
di geoghaphic information system in Roma
- LABORATORIO DI CRIMINALISTICA E INTELLIGENCE, Il sopralluogo giudiziario,
Bloodstain Pattern Analysis, Social Network Analysis e Balistica Forense.
Conclusione
PRINCIPI DI CONVIVENZA SOCIALE DI ISPIRAZIONE CRISTIANA
Il contributo delle religioni monoteiste contro la violenza nella pluralità delle sue espressioni.

Quadro docenti
Prof. P. Orlando Todisco, docente Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura, in filosofia,
teologia e antropologia filosofica; Prof. P. Roberto Tamanti, docente Pontificia Facoltà
Teologica San Bonaventura,in antropologia filosofica e bioetica; Prof. Claudio Vasale,
docente di storia e pensiero politico, Università “La Sapienza” di Roma; Prof. Matteo Borrini,
archeologo forense, antropologo-Università di Liverpool (UK), saggista; Prof. Laura Volpini,
psicologa giuridica, criminologa-Università ”La Sapienza” di Roma; Dott.ssa Ph.D Laura
Seragusa, criminologa, responsabile settore Scienze Investigative e Criminologiche Istituto
Formazione e Ricerca Scientifica CEIPAS, già comandante della Sezione Psicologia del Reparto
Analisi Criminologiche dell’Arma dei Carabinieri; Avv. Carlo Testa, patrocinante in Cassazione,
Presidente Accademia Nazionale del Diritto, saggista; Prof. Vincenzo Lusa, avvocato
penalista, antropologo-saggista;Prof. Antonino Calogero, psichiatra, già direttore dell’OPG di
Castiglione delle Stiviere, docente universitario, Dr. Ph.D. Lorenzo Paolo Luini, esperto
criminologia investigativa-Reparto Analisi Criminologica Arma CC; Dr. Ph.D. Gianluca
Giovannini, esperto criminologia investigativa-Reparto Analisi Criminologica Arma CC; Dr.
Ph.D Marco Cannavicci, psichiatra-criminologo, Ufficiale Esercito Italiano; Dott.ssa Adriana
Pannitteri, scrittrice giornalista RAI TG1, sociologa, Luigi Scimé, magistrato, sostituto
procuratore della Repubblica di Trani; Col. Gabriele Failla, Comandante Gruppo GdF, esperto
analisi e informatica forense; Dott.ssa Marina Baldi, biologa, specialista in genetica medica,
genetista forense; Col. Dott. Pino Colone, Comandante Gruppo GdF Aeroporto Fiumicino,
specialista in antidroga; Dr. Luciano Garofano, biologo, specializzato in tossicologia forense,
già comandante RIS Parma; Dr. Ruben De Luca, psicologo, criminologo e scrittore; Dr.
Massimo Colombo, investigatore privato, consulente e formatore per Enti ed Istituzioni
Europee;
Il quadro docenti è integrato da qualificati esperti degli specifici settori.

STRUTTURA
Il corso ha la durata di due semestri accademici, per un totale di n. 1500 ore, comprensive di
lezioni frontali, ore di studio individuale, attività di tirocinio e stage, preparazione per gli esami
intermedi e per l’elaborazione della tesi finale.
Le aree formative sono suddivise in moduli tematici e, all’interno di ogni area, sono previsti
seminari specialistici di approfondimento. Il profitto viene accertato attraverso gli esami
intermedi, con voto finale.
Le lezioni frontali si svolgono da ottobre 2015, per due sabati al mese, con orario 9-3 e 14-18,
a cui si aggiungono i due citati stage, i quali hanno una durata complessiva di 10 giorni.
Ai fini dell’ottenimento del titolo è necessario aver frequentato almeno il 75% delle lezioni
frontali, che terminano a giugno 2015. Lo studio per la predisposizione della tesi finale è
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previsto nei mesi di luglio, agosto e settembre 2015, con la consegna dell’elaborato entro fine
settembre 2015.
Il titolo finale si consegue ad ottobre 2015, dopo aver ottemperato a tutte le norme
accademiche: quota di partecipazione, frequenza, superamento delle prove d’esame ed
elaborazione della tesi di ricerca scientifica. Per tesi di particolare valore scientifico, si procede
anche alla pubblicazione.
PARI OPPORTUNITA’: QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
E’ prevista, a titolo di contributo alle spese del Master, una quota di partecipazione di euro
2.000,00, pagabili anche in quattro rate: 1^rata: euro 500,00 all’atto dell’iscrizione; 2^rata:
euro 500,00 entro il 30 dicembre 2014; 3^rata: euro 500,00 entro il 30 marzo 2015, 5^
rata:euro 500,00 entro il 30 giugno 2015.
Il pagamento va effettuato tramite versamento o bonifico bancario alla Banca Popolare
Commercio e Industria – Agenzia di via Baldovinetti, Roma.
IBAN: IT24T0504803212000000096012
Intestazione: Europa 2010 - Centro Studi e Formazione – Ente non profit, specificando la
causale.
SOLIDARIETA’: BORSE DI STUDIO
Sono previste borse di studio a favore di candidati stranieri, residenti in Italia, in condizioni di
particolare svantaggio economico. Le borse di studio consistono nell’esonero totale o parziale
dal pagamento della quota di iscrizione: una apposita Commissione, in relazione alla
documentazione prodotta, giudicherà insindacabilmente l’ammissione dei canditati a tale forma
di beneficio. In casi particolari, vagliati dall’apposita Commissione, possono essere conferite
borse di studio a parziale copertura delle spese del Master anche a studenti italiani.
La domanda per i candidati stranieri deve essere corredata dai seguenti documenti, come da
Regolamento della Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”:
-permesso di soggiorno in corso di validità ed eventuale copia della richiesta di rinnovo
effettuata;
-titolo di studio autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, tradotto in
lingua italiana (transcript);
-documentazione ISEE relativa all’anno 2013, da richiedere presso il CAF della zona di
residenza;
-presentazione dello studente da parte del proprio Superiore religioso: il Rettore o l’Ordinario
per il candidato al sacerdozio, il Parroco di residenza per i laici di ambo i sessi. I sacerdoti di
altre diocesi dimoranti a Roma fuori dai collegi ecclesiastici devono esibire anche il permesso
scritto di residenza, rilasciato dal Vicariato di Roma.
-una fototessera.
Nei casi di frequentazione di altro Master o Corso di formazione nei successivi anni accademici,
coloro che abbiano già usufruito di una Borsa di Studio a totale copertura della quota di
iscrizione non possono accedere nuovamente al medesimo beneficio.
ISCRIZIONI
Termine: 30 settembre 2014.
Ai candidati sarà data comunicazione circa l’ammissione al corso via mail. La domanda,
corredata dei requisiti richiesti, dovrà pervenire via mail, unitamente alla documentazione in
essa richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@europa2010.org oppure via
posta a: Europa 2010-Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” – Via del Serafico, 1 –
00142 Roma.
INFORMAZIONI

7

Sito internet: www.europa2010.org
Tel/fax 06.97274021
Mobile: 373.8147704
Il titolo di Master conseguito si fregia del logo dell’United Nations Academic Impact di NY

La Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” è una Pubblica Facoltà dello Stato Pontificio,

eretta nell’anno 1905 nel Collegio Serafico Internazionale dei Frati Minori Conventuali in Roma
che, per la sua ininterrotta tradizione, si collega direttamente agli antichi Studi Generali
Universitari dell’Ordine, risalenti al XIII secolo, con le Università di Parigi, Oxford, Cambridge,
Padova, Bologna, Colonia, Firenze, Perugia, Siena, Salamanca.
Europa2010 – Centro Studi e Formazione – Ente non profit, istituito nel 2003, è un Centro
Studi e Formazione iscritto nel Registro Regionale delle Associazioni della Regione Lazio e al
sistema di orientamento della Provincia di Roma. Attua un sistema di gestione per garantire la
qualità della formazione a livello internazionale, certificato secondo la norma UNI EN ISO
9001:2008 da parte di RINA SpA. Dall’anno 2010 è membro fondatore dell’United Nations
Academic Impact (UNAI) di New York, rete mondiale delle Nazioni Unite di Università e
Associazioni non profit che, nell’ambito dell’Alta Formazione, diffondono efficacemente la
cultura della pace e della sicurezza mondiale.
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