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A CHI SI RIVOLGE 
Il Master si rivolge a studiosi dei fenomeni criminali, ad analisti del crimine, avvocati, magistrati, psicologi, assistenti sociali, 
medici legali, investigatori e addetti alle agenzie di investigazione e di sicurezza, periti e consulenti tecnici, ausiliari per le indagini 
difensive, sociologi, direttori e operatori penitenziari, appartenenti alle forze dell’ordine, addetti alla sicurezza urbana e 
aziendale, operatori nel campo del diritto, laboratoristi coinvolti nelle investigazioni e nel procedimento penale.  

CHI SI PUÒ ISCRIVERE 
Tutti i laureati V.O. e tutti i laureati magistrali N.O. 

 

 

 

IX EDIZIONE 

MASTER DI II LIVELLO 

CRIMINOLOGIA E DIRITTO PENALE 
Analisi criminale e Politiche per la sicurezza urbana 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’A.A. 2018/2019 
Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 

12 aprile 2019  

 

Coordinatore del Master 
Prof. Giacomo Di Gennaro 
giadigen@unina.it  

 

PER INFORMAZIONI 
criminologiaedirittopenale@unina.it 

Master di II livello in “Criminologia e 
diritto penale” 

    
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La partecipazione al corso prevede un contributo di iscrizione di   
€ 1.800,00. 
Per gli appartenenti al personale della Polizia di Stato e della Polizia 
Locale in qualità di associato PL – Associazione Professionale 
Polizia Locale d’Italia, è prevista una riduzione del 20% sul costo di 
iscrizione. 
Sono previste 3 borse di studio da conferire agli iscritti, finanziate 
dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, sotto forma di rimborso 
del contributo di iscrizione. Le stesse saranno attribuite ai primi tre 
classificati nella graduatoria di ammissione che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
- essere residente in Italia; 
- non essere titolare di reddito personale; 
- non essere lavoratore; 
- godere di un reddito familiare annuo non superiore ad € 

15.000,00; 
- aver conseguito il titolo di laurea magistrale V.O. o N.O.; 
- non aver riportato condanne penali. 
Numero massimo di partecipanti 50. 

 

DURATA E FREQUENZA 
Il Master ha la durata di un anno per un ammontare di 1500 ore di 
lavoro alle quali corrispondono 60 CFU. La presenza è 
obbligatoria per almeno l'80% delle ore formative. 
Un Tutor accerta, attraverso modalità apposite, che ciascun allievo 
raggiunga almeno la soglia obbligatoria.  
Il Master si svolge nei giorni di giovedì e venerdì. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Le attività in aula si svolgono presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche. 

SEGRETERIA STUDENTI 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master. 

IN CONVENZIONE CON… 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno 
PL – Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia 
Istituto di Studi Politici “S. Pio V” 


