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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Anno accademico

Il Criminologo Professionista (in memoria di Albini Enrico) - Corso Qualificato
ICMQ per la certificazione della figura professionale del Criminologo UNI 11783

1ª EDIZIONE

GIURIDICA ECONOMICA

ALTA FORMAZIONE

2021/2022

Durata

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 800 ore
corrispondenti a 32 CFU

Presentazione

Il Criminologo professionista ha il dovere e la responsabilità di agire
nell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
Soltanto nel rispetto di tale interesse egli potra? soddisfare le necessità del
proprio cliente. Il Criminologo professionista deve rispettare e osservare leggi,
norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le
sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale,
senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia
politica, sesso o classe sociale.

Finalità

Il Corso è finalizzato ad acquisire le conoscenze necessarie al superamento di
un corso di alta formazione in materia di Criminologia della durata di almeno
125 ore.
Il Corso di Univeristas Mercatorum è qualificato da ICMQ S.p.A Organismo di
certificazione che opera in conformità alla norma UNI,CEI EN ISO/IEC
17024:2012 per la certificazione delle persone ed è quindi valido, in caso di
superamento, per soddisfare uno dei requisiti di accesso alla certificazione del
Criminologo UNI 11783:2020
Univeristas Mercatorum è centro esame per la certificazione delle competenze
del Criminologo UNI 11783:2020, in collaborazione con ICMQ S.p.A..
La certificazione prevede tre livelli:
Criminologo;
Criminologo Expert;
Criminologo Senior.
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Riconoscimenti

Il corso permetterà il riconoscimento del numero di crediti formativi (CFU) utili
all'iscrizione al secondo anno (31 CFU) della laurea triennale in:
L-14 - Scienze Giuridiche - Indirizzo STATUTARIO
L-14 - Scienze Giuridiche - Indirizzo SCIENZE GIURIDICHE PER LA
CRIMINOLOGIA, L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA
L-14 - Scienze Giuridiche - indirizzo SICUREZZA
?N.B: Il riconoscimento dei CFU per l'iscrizione al secondo anno, avverrà
a partire dall'anno accademico 2022/2023
Nel momento in cui il corsista, tramite la procedura di riconoscimento CFU
conferiti da questo corso, perfezionerà l'iscrizione ad uno dei nostri corsi di
laurea, egli dovrà essere in regola con il pagamento della Tassa regionale per il
diritto allo studio dovuta alla Regione Lazio di 140 euro.
Nel caso in cui lo studente superi i 31 CFU di riconoscimento, verrà iscritto al
2° anno del corso di laurea. In questa fattispecie, lo studente dovrà versare la
tassa regionale del primo e del secondo anno, all'atto dell'iscrizione, così come
da termini di legge

Docenti

• Dr. Ugo Terracciano
• Dr.ssa Paola Aldigeri
• Generale dr. Mariano Angioni
• Colonnello dr. Paolo Carretta
• Dr. Dafne Chitos
• Dr. Stefano Cimatti
• Dr. Vincenzo Circosta
• Avv. Pierina Di Stefano
• Dr. Fabrizio Fratoni
• Dr. Fabio Goldoni
• Dr. Leonardo Moretti
• Col. dr. Salvino Paternò
• Luciano Tommaso Ponzi
• Avv. Francesco Rubino
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Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica di Universitas Mercatorum, dove potrà
reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
- Lezioni video on-line;
- Documenti cartacei appositamente preparati;
- Bibliografia;
- Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);
- Test di valutazione.
Gli esami si svolgeranno in modalità online fino al termine dello stato
d'emergenza ovvero fino al 31 Marzo 2022

Contenuti

Tematica

CFU

1

CRIMINOLOGIA E TECNICHEDELL’INVESTIGAZIONE

SPS/12

2

2

ELEMENTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

IUS/16

8

3

LEGISLAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA CONFERIMENTO ALLA
SICUREZZA EALL’INVESTIGAZIONE PRIVATA

IUS/08

5

4

SICUREZZA URBANA

SPS/04

2

5

ELEMENTI LEGISLAZIONE AMMINISTRATIVA ETRIBUTARIA

IUS/10

8

6

TUTELA DEI DATI PERSONALI E INTELLIGENCE

INGINF/05

3

7

TEORIA DELL’ORGANIZZAZIONE

SECSP/10

3

8

PROVA FINALE

1
Totale

Attività

SSD

32

Il corso è composto dai seguenti moduli:
CRIMINOLOGIA E TECNICHE DELL’INVESTIGAZIONE
ELEMENTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE
LEGISLAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA CON RIFERIMENTO
ALLA SICUREZZA E ALL’INVESTIGAZIONE PRIVATA
SICUREZZA URBANA
ELEMENTI LEGISLAZIONE AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA
TUTELA DEI DATI PERSONALI E INTELLIGENCE
TEORIA DELL’ORGANIZZAZIONE
Al termine del corso lo studente dovrà sostenere una Prova Finale (Test scritto
a risposta multipla da 30 domande), che, qualora l'esito fosse positivo,
permetterà il riconoscimento dei CFU per l'iscrizione al secondo anno di L-14 Scienze Giuridiche e di ricevere un Attestato di Alta Formazione.
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Adempimenti richiesti

Agli iscritti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
studio del materiale didattico appositamente preparato;
superamento delle prove intermedie previste, in base alle esigenze
didattiche, al termine di ciascun modulo;
superamento della prova finale, al fine del conseguimento
dell'Attestato di Alta Formazione ?
Gli esami si svolgeranno in modalità online fino al termine dello stato
d'emergenza ovvero fino al 31 Marzo 2022

Titoli ammissione

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore

Termini iscrizione

29 Luglio 2022

Condizioni

L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 50 partecipanti.

Quota di iscrizione

€ 1200,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)
Standard
Rata

Scadenza

1

400€ + € 50 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

400€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1000,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)
FEDERPOL/AICIS Associati Federpol e ACIS
Rata

Scadenza

1

500€ + € 50 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

dopo il 1° mese dall'iscrizione
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Modalita pagamento

Nel caso in cui lo studente superi i 31 CFU di riconoscimento, verrà iscritto al 2° anno
del corso di laurea. In questa fattispecie, lo studente dovrà versare la tassa regionale del
primo e del secondo anno dell'importo di €140 per Anno Accademico, all'atto
dell'iscrizione, così come da termini di legge.
Per l'iscrizione al secondo anno lo studente dovrà effettuare il versamento della Tassa
Regionale (€ 140,00) sul conto corrente di seguito, specificando la seguente causale:

T.R. (indicare l’anno accademico di riferimento) –
Intestazione Università + Cognome e Nome + Codice
Fiscale
al seguente IBAN:
LAZIO DiSCo
Tesoriere dell'Ente - Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT 46 P056 9603 2110 00051111X93

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da
non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente
scheda, mediante bonifico a favore di:
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780
Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscale del corsista"
seguito dal Codice del corso ALFO134 e numero edizione. Si informa che non saranno
emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del
reddito, il bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del
costo del corso.
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Titolo Rilasciato

Al termine del percorso verrà rilasciato un:
Attestato di Alta Formazione
Riconoscimenti ed Attestato di Qualifica per la formazione della figura
professionale Criminologo (Rif. norma UNI 11783:2020)
Al superamento del corso, coloro che risultino in possesso di tutti i requisiti previsti per
l’accesso alla certificazione UNI 11783:2020 Figura professionale Criminologo, potranno
presentare domanda per l’esame di certificazione ICMQ.
In più il corso permetterà il riconoscimento del numero di crediti formativi (CFU) utili
all'iscrizione al secondo anno (31 CFU) della laurea triennale in:
L-14 - Scienze Giuridiche - Indirizzo STATUTARIO
L-14 - Scienze Giuridiche - Indirizzo SCIENZE GIURIDICHE PER LA
CRIMINOLOGIA, L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA
L-14 - Scienze Giuridiche - Indirizzo SICUREZZA?
?Gli esami si svolgeranno in modalità online fino al termine dello stato d'emergenza
ovvero fino al 31 Marzo 2022

Informazioni

Per qualsiasi informazione, inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico);
info allo 06.88.37.33.00
Universitas Mercatorum è centro d'esame per la certificazione del CRIMINOLOGO
UNI 11783:2020 in collaborazione con ICMQ .
Per informazioni generale e costi per l'accreditamento per la figura professionale di
Criminologo, contattare:
cetrificazionepersone@cersa.com
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