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Facoltà di Scienze Criminologiche e della Sicurezza 

 

L/SC – Laurea Triennale (Bachelor) in “Scienze Criminologiche e della Sicurezza” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il Corso di Laurea Triennale (Bachelor) in “Scienze Criminologiche e della Sicurezza” ha lo 

scopo di formare lo studente allo studio scientifico dei fenomeni criminali affrontandoli sotto 

gli aspetti giuridici, sociologici e tecnici. 

Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 180 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al completamento del corso di Laurea Triennale (Bachelor) in “Scienze Criminologiche e della 

Sicurezza” lo studente sarà in grado di implementare tutte quelle azioni preventive, dalla 

pianificazione all’esecuzione, nel campo della sicurezza fisica, nonché gestire situazioni di 

emergenza oppure condurre investigazioni preliminari di routine o successive al manifestarsi 

di situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza fisica di una struttura e del personale 

in essa impiegato. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Il Corso di Laurea Triennale (Bachelor) in “Scienze Criminologiche e della Sicurezza” offre 

diverse possibilità di impiego nel mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di 

alcuni dei possibili sbocchi occupazionali: 

▪ Security Manager 

▪ Consulente per la sicurezza fisica 

▪ Esperto in procedure investigative 
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PIANO DI STUDI LAUREA TRIENNALE (BACHELOR) IN 

 

“SCIENZE CRIMINOLOGICHE E DELLA SICUREZZA” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

IUS/01 Diritto Privato 10 

IUS/09 Diritto Pubblico 10 

M-PSI/05 Psicologia Sociale 10 

SPS/07 Sociologia Comportamentale 8 

INF/01 Introduzione alla Cyber Security 10 

M-PSI/08 Psicologia Clinica 8 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

IUS/17 Diritto Penale 10 

IUS/16 Diritto Processuale Penale 10 

M-PSI/06 Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 10 

IUS/01 Diritto dell’Informatica 6 

M-DEA/01 Antropologia Culturale 10 

SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e 

Comunicativi 

8 

M-PSI/05 Psicologia dei Processi Relazionali 8 
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TERZO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SPS/12 Criminologia 10 

SPS/12 Tecniche Investigative Applicate 10 

SPS/07 Physical Security Management 8 

ING-INF/05 Computer Forensics 6 

SPS/12 Fondamenti di Intelligence ed Analisi Socio-

Strategica 

6 

INF/01 Informatica 6 

L-LIN/12 Lingua Inglese 6 

 Prova finale 10 
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DIRITTO PRIVATO 

SSD: IUS/01 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il corso di Diritto Privato esplora i fondamenti della teoria del 

diritto e i rapporti giuridici tra soggetti privati. Verranno analizzati 

gli istituti giuridici dell’ordinamento corrente con un particolare 

approfondimento degli aspetti patrimoniali, dei vari soggetti 

giuridici, della disciplina della proprietà e una particolare enfasi 

sulle obbligazioni ed i contratti. Questo corso fornirà allo studente 

gli strumenti indispensabili per valutare i condizionamenti e 

l’impatto delle normative sulle attività aziendali. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione dei soggetti giuridici e dei rapporti che 

li regolano, con approfondimenti su quegli aspetti che interessano 

maggiormente le realtà aziendali. Conoscenza e comprensione dei 

diritti reali, della loro classificazione e delle loro specificità, sulla 

loro prescrizione e sulla loro tutela. Conoscenza e comprensione 

delle obbligazioni, delle loro tipologie, del rapporto obbligatorio e 

del loro adempimento. Conoscenza e comprensione dei principi 

generali del contratto e delle sue tipologie più comuni, dei suoi 

elementi essenziali, della sua validità, nullità e annullabilità; dei 

principali contratti atipici quali il leasing, il factoring, il franchising, 

il sale-and-lease-back. 

Programma 

1. Introduzione al diritto 

2. Diritto continentale (Civil Law) 

3. Common Law 

4. Le fonti del diritto 

5. I soggetti giuridici 

6. I contratti e altre fonti di obbligazioni 

7. L’impresa e l’imprenditore 

8. Le società 

9. Cenni di diritto comunitario 

10. Cenni di diritto privato comparato 
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Testi Consigliati 

▪ TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, ult. ed., 

a cura di F. Anelli e C. Granelli, Milano, Giuffrè 

▪ Un’edizione aggiornata a scelta dello studente del Codice Civile 

comprensivo delle principali leggi collegate 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 

SSD: IUS/09 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il corso si propone di fornire agli studenti, una panoramica 

complessiva degli aspetti essenziali del diritto pubblico italiano, 

attraverso la comprensione dei temi relativi all'ordinamento 

costituzionale, all’organizzazione e alla struttura dei poteri pubblici 

ed al rapporto tra soggetti pubblici e privati. Gli istituti fondamentali 

del diritto pubblico saranno adeguatamente approfonditi con un 

particolare sguardo rivolto alle fonti del diritto italiano e dell'Unione 

europea nonché ai reciproci rapporti tra Stato, Regioni e Unione 

Europea. Nell’ambito del corso saranno altresì approfonditi i riflessi 

fra diritto pubblico ed economia, utili a comprendere lo stretto e 

legame intercorrente tra organi pubblici, documenti finanziari e 

disponibilità di risorse. 

Competenze Acquisite 

Il corso così impostato consentirà ai discenti di acquisire la 

conoscenza delle principali tematiche giuspubblicistiche nonché la 

adeguata padronanza linguistica per sviluppare capacità di 

approfondimento e riflessione critica. Il raggiungimento degli 

obiettivi descritti avverrà anche mediante l’indicazione delle 

sentenze e della giurisprudenza in materia, per approfondire e, ove 

necessario, meglio comprendere gli istituti affrontati. Nel corso 

verranno sviluppati, altresì, approfondimenti sul settore del turismo. 

Programma 

1. Stato: nozione e definizione 

2. Le varie forme di Stato e di Governo nel panorama storico e in 

quello attuale 

3. Fonti del diritto 

4. La divisione dei poteri: il potere legislativo e il parlamento 

5. La divisione dei poteri: il potere esecutivo e il governo 

6. La divisione dei poteri: il potere giudiziario e gli organi giudiziari 

7. La pubblica amministrazione e il suo rapporto con le realtà 

aziendali 
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Testi Consigliati ▪ G.F. FERRARI, Diritto pubblico, EGEA, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLOGIA SOCIALE 

SSD: M-PSI/05 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Fornire conoscenze relative ai processi psicologici sociali, 

individuali e di gruppo che influenzano il funzionamento dei gruppi 

classe e delle organizzazioni scolastiche (conoscenza dei processi 

psicologici inerenti al Sé, identità, gruppo, comunità anche nella 

dimensione culturale). Fornire conoscenze relative a atteggiamenti 

e alla formazione dei pregiudizi, alla gestione dei conflitti e al 

fenomeno del bullismo. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà una conoscenza di base della psicologia di base e 

acquisirà una competenza in particolari meccanismi psicologici che 

hanno una valenza pratica che va al di là del loro ambito 

applicativo primario. 

Programma 

1. Principali modelli teorici 

2. Il Sé e l'acquisizione dell'identità in adolescenza (resilienza, 

autostima, autoefficacia) 

3. Atteggiamenti, stereotipi e i pregiudizi 

4. Percezione della diversità 

5. Elementi di team building (gestione delle dinamiche di gruppo e 

dei conflitti) 

6. La comunicazione: aspetti verbali e non verbali 

7. Bullismo e cyberbullismo 

Testi Consigliati 
▪ B. POJAGHI, P. NICOLINI, Contributi di psicologia sociale in 

contesti socio-educativ,i Franco Angeli, Milano, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SOCIOLOGIA COMPORTAMENTALE 

SSD: SPS/07 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce alla sociologia comportamentale attraverso 

l'uso del metodo sperimentale per l’analisi del comportamento 

sociale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare il 

metodo sperimentale per l’analisi e l’interpretazione del 

comportamento sociale nel contesto di riferimento. 

Programma 

1. Il comportamento collettivo 

2. Cenni storici sul pensiero sociale e sul comportamento collettivo 

3. Teorie del comportamento collettivo 

4. Metodi ed etica di ricerca comportamentale 

5. Comunicazione, dicerie e cambiamento sociale 

6. Deliri collettivi: isteria di massa, panico, follia, paura e leggende 

metropolitane 

7. I comportamenti settari 

8. Mode e moda 

9. Rivolte e violenza collettiva 

10. L’escalation della violenza collettiva: le rivoluzioni 

11. Crisi sociali e movimenti millenaristici e pseudo-millenaristici 

12. I movimenti sociali 

13. I movimenti di protesta 

Testi Consigliati 

▪ A. M. TASHAKKORI et al., Foundations of Mixed Methods 

Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in 

the Social and Behavioral Sciences (Applied Social Research 

Methods), SAGE Publications, Inc, 2a edizione, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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INTRODUZIONE ALLA CYBER SECURITY 

SSD: INF/01 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

In questo corso lo studente studierà l’organizzazione, il personale 

(Data Breach Response Team), i metodi e le tecniche per 

prevenire, respingere e mitigare gli effetti di un attacco 

informatico, analizzando tutte le azioni sia dal punto di vista 

difensivo che offensivo. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito familiarità con le 

procedure di Cyber Security e sarà in grado di applicarle nel 

contesto del modello organizzativo adottato. 

Programma 

1. Cyber Security: definizioni, competenze e cenni storici 

2. La Cyber Security nel contesto internazionale 

3. Analisi di un attacco informatico: motivazioni, tecniche e 

tecnologie offensive 

4. Analisi di una difesa informatica: Data Breach Response Team e 

suo training, tecniche e tecnologie di prevenzione e di risposta 

agli attacchi 

5. Operazioni di prevenzione contro un attacco informatico 

6. Operazioni di mitigazione dei danni causati da un attacco 

informatico 

7. L’organizzazione della Cyber Security 

8. La scelta del modello organizzativo di Cyber Security più idoneo 

Testi Consigliati ▪ Sarà cura del Docente consigliare manuali, tesine o dispense 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLOGIA CLINICA 

SSD: M-PSI/08 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso ha come obiettivo l’illustrazione dei principi chiave della 

psicologia clinica, dei suoi metodi di ricerca e delle sue applicazioni 

terapeutiche 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di discutere le basi della 

psicologia clinica e dei suoi modelli, dei disturbi psicologici e dei loro 

trattamenti, dei metodi diagnostici e sarà inoltre in grado di integrare 

le informazioni mancanti di cui necessita identificando e accedendo 

alle fonti appropriate. 

Programma 

1. Introduzione alla psicologia clinica 

2. Eventi significativi nella valutazione, nell'intervento e nella ricerca, 

ed eventi nella professione di Psicologia clinica 

3. Psicologia clinica e ricerca 

4. Identificazione dei problemi psicologici e l'etica della psicologia 

clinica 

5. La psicoanalisi 

6. Il giudizio clinico 

7. Metodi di valutazione empiricamente convalidati 

8. La valutazione dell’intelligenza 

9. Metodi di intervento convalidati empiricamente e forme più brevi di 

psicoterapia 

10. Terapie dinamiche e interpersonali e psicoterapie umanistiche ed 

esistenziali 

11. Diverse forme di terapia e psicologia infantile 

12. Le specializzazioni della psicologia clinica 

Testi Consigliati 
▪ A. M. POMERANTZ, Clinical Psychology: Science, Practice, and 

Diversity, SAGE Publications, 5a edizione, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 
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trentesimi. 

 

DIRITTO PENALE 

SSD: IUS/17 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il corso intende fornire, un’analisi critica dei modi con cui la 

questione criminale viene affrontata dall’ordinamento giuridico, 

nella prospettiva delineata da interrogativi cruciali: sulla funzione 

della pena, sul rapporto libertà-autorità, sui confini tra diritto e 

violenza. Sono presi successivamente in esame i temi ‘tradizionali’ 

della c.d. parte generale (principi fondamentali; teoria e forme di 

manifestazione del reato; sistema sanzionatorio), trattati alla luce 

dei fondamentali principi costituzionali e del dibattito politico-

criminale sulla riforma del diritto penale. Pur dedicandosi 

prevalentemente alle categorie generali del diritto penale, il corso 

dedica alcuni approfondimenti, anche in termini esemplificativi, a 

temi di “parte speciale”. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà un approccio consapevole alla 

problematica penale, corredato dall’apparato teorico di base 

necessario per l’interpretazione delle singole norme. 

Programma 

1. Introduzione al diritto penale e alla sua evoluzione storica 

2. Le fonti del diritto penale 

3. Il sistema sanzionatorio e le teorie della pena 

4. Politica e giustizia penale 

5. Il diritto penale italiano e la sua evoluzione nel contesto di 

armonizzazione giuridica europea 

6. Definizione di reato e differenziazione da altri tipi di illeciti 

7. Tipologie di reati e analisi critica dei reati 

8. I soggetti dei reati 

9. Individuazione e distribuzione della responsabilità penale 

all’interno di organizzazioni complesse 

10. Azione e omissione 

11. Colpa 
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12. Dolo 

13. Preterintenzione 

14. Responsabilità oggettiva 

15. Colpevolezza e attenuanti 

Testi Consigliati 

▪ Flora/Tonini, Diritto penale per operatori sociali, vol. I (Profili 

generali su reato, autore e sanzioni), 2a ediz., Giuffrè, Milano, 

2013 o, se disponibile, un’edizione più recente 

▪ De Simone, Il delitto di atti persecutori, Aracne, Roma, 2013 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

SSD: IUS/16 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce lo studente al diritto processuale penale, 

permettendogli di identificare correttamente gli attori del processo 

penale e i suoi meccanismi. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà appreso tutte le fasi del 

processo penale e le sue diverse tipologie, dei diversi modelli di 

accertamento, delle impugnazioni e dell’esecuzione penale. 

Programma 

1. Le basi costituzionali del processo penale 

2. I sistemi processuali 

3. I soggetti del processo penale 

4. La competenza e le sue regole 

5. Gli atti processuali e la loro validità 

6. Le indagini preliminari 

7. La ricerca delle prove 

8. L’udienza preliminare 

9. Il giudizio di primo grado 

10. La difesa 

11. Misure precautelari 

11. Misure cautelari 

12. Procedimenti alternativi 

13. L’appello 

14. I mezzi straordinari di impugnazione 

15. L’esecuzione penale 

Testi Consigliati ▪ P. TONINI, Lineamenti di diritto processuale penale, Giuffrè, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 

SSD: M-PSI/06 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Lo studente apprenderà tutti i concetti essenziali della psicologia 

applicata all’ambiente lavorativo e vista sia dalla prospettiva dei 

lavoratori che del management. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado analizzare il contesto 

lavorativo e organizzativo dell’azienda dal punto di vista 

psicologico, sarà in grado di interpretare lo stato delle relazioni 

interpersonali dei membri di un determinato gruppo di lavoro 

suggerendo e applicando azioni preventive e correttive volte a 

ripristinare un’efficiente armonia di gruppo. Sarà in grado inoltre di 

suggerire modifiche ai modelli organizzativi in uso al momento per 

ottimizzare la creatività, la capacità produttiva, la motivazione e il 

benessere psicologico dei membri di un determinato gruppo di 

lavoro. 

Programma 

1. Introduzione al corso e cenni storici sulla psicologia del lavoro e 

la sua evoluzione 

2. Le principali teorie della psicologia del lavoro 

3. Teoria dell’organizzazione 

4. Il rapporto tra la persona e l’ambiente di lavoro 

5. I rapporti interpersonali in base alla relazione gerarchica 

6. La relazione della persona con la propria posizione all’interno 

dell’organizzazione: motivazione, soddisfazione e prestazioni 

7. L’ambiente di lavoro e le patologie organizzative 

8. Fattori di rischio psicologico derivanti da dinamiche relazionali 

9. Fattori di rischio psicologico derivanti dalle tecnologie utilizzate 

sul posto di lavoro 

10. Fattori di rischio psicologico derivanti da problemi di sicurezza 

sul luogo di lavoro 

11. Comunicazione interpersonale e risoluzione dei conflitti 

12. Psicologia dell’imprenditorialità: la psicologia del lavoro 
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applicata al management 

13. La pratica del mobbing: cause, effetti, conseguenze 

psicologiche e legali 

14. Tecniche di prevenzione e trattamento dello stress in ambiente 

lavorativo: pratiche individuali e pratiche di gruppo 

Testi Consigliati 

▪ F. AVALLONE, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

Costruire e gestire relazioni nei contesti professionali e sociali, 

Carocci, 2021 

Oppure 

▪ M. ASHLEIGH, A. MANSI, Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni, Pearson, 2a edizione, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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DIRITTO DELL’INFORMATICA 

SSD: IUS/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Attraverso il presente corso lo studente acquisirà delle conoscenze 

giuridiche di base riguardanti il campo dell’informatica. Dopo una 

breve introduzione storica e lo studio dei fondamenti della 

giurisprudenza, lo studente concentrerà la propria attenzione nello 

studio di alcune delle più importanti tematiche attuali quali ad 

esempio il copyright e i reati informatici. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà appreso quelle nozioni di 

base che gli permetteranno di condurre la propria attività 

informatica nel pieno rispetto delle normative nazionali. 

Programma 

1. Storia ed evoluzione del diritto dell’informatica 

2. Fondamenti giuridici di base 

3. Le fonti giuridiche: modalità di accesso e di consultazione 

4. Copyright e sua disciplina 

5. La tutela dei marchi e dei brevetti 

6. Sicurezza, privacy e trattamento dei dati personali 

7. Documenti digitali e firme elettroniche 

8. Le transazioni elettroniche 

9. I reati informatici 

Testi Consigliati 
▪ D. VALENTINO, Manuale di Diritto dell’Informatica, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ANTROPOLOGIA CULTURALE 

SSD: M-DEA/01 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

In questo corso lo studente esplorerà una varietà di concetti e teorie che 

lo aiuteranno a comprendere le somiglianze, le differenze, le connessioni 

e le disconnessioni sperimentate dalle comunità mondiali affrontando 

argomenti all'interno del sociale e antropologia culturale, compreso il 

modo in cui la conoscenza antropologica può plasmare le prospettive del 

mondo corrente. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare la complessa 

interazione tra individui, gruppi sociali, strutture sociali, storia e cultura 

e applicare i principi teorici dell'analisi sociale per interpretare 

criticamente la società odierna. 

Programma 

1. La quadruplice radice dell’antropologia 

2. Cultura, etnografia e rappresentazioni 

3. Ecologia, ambiente e sussistenza 

4. Economie e relazioni di scambio 

5. Riproduzione e regalità 

6. Generi e sessualità 

7. Razze, classi sociali e caste 

8. Religione e magia 

9. Politica e legislazione 

10. Antropologia dello sviluppo 

11. Globalizzazione e transnazionalismo 

12. L’antropologia medica e il corpo umano 

13. Etica, metodi e lavoro sul campo nell’antropologia culturale 

14. L’antropologia applicata e l’impegno sociale 

Testi Consigliati 
▪ K. J. GUEST, Cultural Anthropology: A Toolkit for a Global Age, W. W. 

Norton & Company, 3a edizione, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 

SSD: SPS/08 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso di sociologia mira a sviluppare le capacità dello 

studente nell’effettuare analisi e interpretazioni di quella particolare 

caratteristica della realtà sociale che è costituita dai processi 

culturali che si manifestano sotto molteplici aspetti, siano essi 

comunicativi, simbolici e rituali che concorrono a creare ciò che 

viene percepito come realtà. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà una comprensione globale circa 

il significato di cultura e comunicazione nella società contemporanea, 

dei suoi i processi sociologici all'interno dell'industria culturale e dei 

mass media, da quelli tradizionali ai nuovi media digitali e svilupperà 

il proprio pensiero critico necessario per interrogarsi sull'idea di 

cultura e sul ruolo della comunicazione, in relazione all'industria 

culturale e ai mass media nella società contemporanea. 

Programma 

1. Concetti di cultura 

2. Livelli di cultura 

3. L’industria della cultura 

4. Concetti di comunicazione 

5. Processi di comunicazione 

6. I mass media 

7. Informazioni e conoscenza 

8. Produzione di sistemi informativi 

9. Conoscenza, memoria e intrattenimento 

Testi Consigliati 

▪ Piccone Stella S., Salmieri L., Il gioco della cultura, Carocci, Roma 

▪ Berger P., Luckmann T., La realtà come costruzione sociale, Il 

Mulino, Bologna 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLOGIA DEI PROCESSI RELAZIONALI 

SSD: M-PSI/05 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso ha come obiettivo quello di formare lo studente nelle 

basi dello sviluppo del processo cognitivo umano applicato alle 

relazioni interpersonali soffermandosi in modo particolare sulle 

devianze psicopatologiche. 

Competenze Acquisite 

Alla fine del corso lo studente avrà una conoscenza approfondita 

dei comportamenti interpersonali e delle relazioni interpersonali 

nella società occidentale contemporanea analizzate dal punto di 

vista della psicologia sociale e focalizzate sulle devianze 

psicopatologiche. 

Programma 

1. Introduzione e panoramica del corso 

2. Aggressività relazionale: allenamento delle abilità sociali per 

prevenire disinnescare potenziali situazioni violente 

3. Aggressività relazionale: empatia e giudizio morale 

4. L’autostima 

5. Educazione all’autostima e interventi correttivi 

6. I trabocchetti dell’eccessiva autostima 

7. Esclusione sociale: i risultati delle relazioni empatiche con le 

persone escluse 

8. Correlazioni tra i vari domini psicologici incentrati sull'esclusione 

sociale 

9. Le personalità portatrici della triade oscura e le relazioni 

interpersonali 

10. Pessimismo difensivo e relazioni interpersonali 

11. Sovra-adattamento 

12. Status socioeconomico: avere di meno, dare di più 

13. Status socioeconomico: le persone di status inferiore possono 

comprendere con precisione i sentimenti degli altri 

Testi Consigliati 
▪ S. STRACK, L. M. HOROWITZ, Handbook of Interpersonal 

Psychology: Theory, Research, Assessment, and Therapeutic 
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Interventions, Wiley, 2010 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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CRIMINOLOGIA 

SSD: SPS/12 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Questo corso esamina la natura, la funzione e le cause del crimine 

nella società, ripercorrendo lo sviluppo della criminologia 

dall'Illuminismo al presente, contestualizzando storicamente le 

teorie e le ricerche e analizzando le questioni di giustizia penale, 

tra cui il profiling razziale, ponendo infine in evidenza crimini 

spesso mediaticamente trascurati, compresi quelli commessi da e 

contro le donne, da soggetti governativi e da dirigenti aziendali. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito un solido 

background culturale sulle principali teorie criminologiche e sulla 

storia della criminologia, sulle basi psicologiche e sociologiche alla 

base degli atti criminosi, sulla distribuzione statistica dei crimini e 

sul ruolo dei pregiudizi nella genesi e nella punizione del crimine. 

Programma 

1. Modelli di criminalità 

2. Pensiero razionale e deterrenza 

3. Origini biologiche e psicologiche di crimine e criminalità 

4. Le funzioni del crimine nella società 

5. Struttura sociale, classe sociale e crimine 

6. Il crimine organizzato 

7. La teoria del conflitto 

8. Teorie dei processi sociali 

9. L’attività criminale nel corso della vita 

10. Genere, femminismo e crimine 

11. Armi da fuoco, omicidi e altri atti criminali 

12. Stupefacenti e criminali 

13. Bande criminali e teorie sottoculturali 

14. Sistema educativo e delinquenza 

15. Mass media e criminalità 

16. Atti criminali e notiziari 

17. Razza e crimine 
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18. I reati all’interno delle aziende 

19. Crimini di stato 

20. Polizia e atti criminali 

21. Il crimine all’interno degli istituti di pena 

Testi Consigliati 
▪ G. F. VITO, J. R. MAHAS, Criminology: Theory, Research, and 

Policy, Jones & Bartlett Learning, 5a edizione, 2020  

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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TECNICHE INVESTIGATIVE APPLICATE 

SSD: SPS/12 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Questo corso offre allo studente una panoramica critica di una serie di 

tecniche utilizzate durante le indagini, spaziando dal profiling all’analisi 

del DNA, alle tecniche utilizzate dalla polizia durante gli interrogatori e 

l’identificazione e i colloqui con i testimoni oculari. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine di questo corso lo studente sarà in grado di raccogliere, 

analizzare ed interpretare i dati relativi ad eventi criminali realmente 

accaduti, valutando criticamente l’iter procedurale seguito dagli 

inquirenti ed identificando lacune nelle indagini, qualora fossero state 

presenti. 

Programma 

1. Panoramica delle tecniche investigative tradizionali e innovative 

2. Identificazione di testimoni adulti e colloquio 

3. Identificazione di testimoni minorenni e colloquio 

4. Tecniche di interrogatorio di diverse forze di polizia 

5. False confessioni 

6. Tentativi di depistaggio e analisi delle dichiarazioni rilasciate 

7. Identificazione, raccolta e classificazione delle prove fisiche 

8. Profiling criminale 

9. Criminalità e territorio: il profiling geografico 

10. Gli informatori e la loro gestione 

11. L’utilizzo dei cani nelle indagini 

12. Casi particolari riguardanti l’analisi del DNA 

Testi Consigliati 

▪ J. J. DICKINSON, Evidence-based Investigative Interviewing: Applying 

Cognitive Principles, Routledge, 2019 

▪ S. BELL, Forensic Science: An Introduction to Scientific and 

Investigative Techniques, CRC Press, 5a edizione, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PHYSICAL SECURITY MANAGEMENT 

SSD: SPS/07 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso affronta la gestione di un'efficace sistema di sicurezza 

fisica, che si basa su un'accurata valutazione delle minacce seguita 

dall’ implementazione di un sistema multilivello di barriere fisiche ed 

elettroniche progettate per la esigenze specifiche degli utilizzatori 

finali, e pertanto verranno affrontate tematiche  quali la valutazione 

delle minacce, i test di sicurezza, la progettazione architettonica 

specifica per la sicurezza, le metodologie di sicurezza fisica ed 

elettronica, i sistemi di illuminazione, la protezione perimetrale, il 

servizio di guardia e pattugliamento, e l’importanza di un 

collegamento efficace e continuo con le forze di polizia e di 

emergenza. 

Competenze Acquisite 

Al termine di questo corso lo studente acquisirà competenze teoriche 

sulla valutazione e gestione del rischio della sicurezza fisica, sulla 

prevenzione e mitigazione di attacchi fisici attraverso 

l'implementazione di barriere e altre strategie ad hoc, sulla gestione 

della sicurezza elettronica e sull’analisi dei report da essa generati e 

gestire le emergenze secondo i piani di contingenza redatti per il sito 

in questione. 

Programma 

1. L’importanza degli schemi planimetrici 

2. Valutazioni preliminari di vulnerabilità 

3. I diversi approcci alla sicurezza fisica di un sito 

4. Barriere fisiche protettive 

5. Porte, finestre, serrature e controllo accessi 

6. Casseforti, caveau e altri ambienti ad alta protezione 

7. Illuminazione di sicurezza 

8. Sistemi d’allarme 

9. Sistemi elettronici di sorveglianza visiva 

10. Altri sistemi elettronici di sorveglianza 

11. La gestione integrata e computerizzata dei sistemi di sicurezza 
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12. Il personale di sicurezza, il suo addestramento e la sua gestione 

13. Compilazione e disseminazione delle procedure di sicurezza 

Testi Consigliati 
▪ J. M. WHITE, Security Risk Assessment: Managing Physical and 

Operational Security, Butterworth-Heinemann, 2014 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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COMPUTER FORENSICS 

SSD: ING-INF/05 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Con il presente corso lo studente riceverà una formazione di base 

nella scienza dell’informatica forense e nelle tecniche di acquisizione 

delle prove. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di effettuare analisi 

fondamentali su sistemi e reti per la ricerca e l’acquisizione di prove, 

sia in ambiente strettamente virtuale sia attraverso il recupero dati 

da supporti fisicamente danneggiati. 

Programma 

1. Introduzione alla informatica forense 

2. Il profilo dell’informatico forense 

3. L’analisi dell’ambiente virtuale di un crimine informatico 

4. L’analisi dell’hardware utilizzato in un crimine informatico 

5. Strumenti per l’analisi software 

6. Strumenti per l’analisi hardware 

7. Tecniche di recupero dati 

8. Tecniche di recupero dati da hardware danneggiato 

9. L’analisi dei cloud 

10. Le indagini su servizi di posta elettronica 

11. Le indagini su dispositivi mobili 

12. Steganografia: riconoscimento e recupero di prove 

13. L’acquisizione di prove durante un attacco informatico 

14. La validazione e la presentazione delle prove raccolte 

15. La stesura del report finale 

Testi Consigliati 

▪ J. SAMMONS, The Basics of Digital Forensics: The Primer for 

Getting Started in Digital Forensics, Syngress, 2a edizione, 2014 

▪ R. TAMMA et al., Practical Mobile Forensics, Packt Publishing, 4th 

edition, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 



 

28 

 

trentesimi. 

 

FONDAMENTI DI INTELLIGENCE ED ANALISI SOCIO-STRATEGICA 

SSD: SPS/04 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Il corso fornisce i fondamenti dell’intelligence ed analisi socio-

strategica ed è basato sui seguenti argomenti: Fondamenti della 

materia; Geopolitica e sicurezza internazionale; Intelligence 

economica; Intelligence e cyber-security; Analisi d’intelligence. 

Competenze Acquisite 

Applicando i concetti, gli schemi teorici e le tecniche apprese durante 

il corso lo studente sarà in grado di adottare decisioni strategiche 

ottimali e di analizzarne i risultati nella sfera sociale, economica, 

informativa e della sicurezza. 

Programma 

1. Introduzione ai concetti di base 

2. Le origini della geopolitica 

3. La geopolitica durante la Guerra Fredda 

4. La geopolitica dopo la fine della Guerra Fredda 

5. Storia e geopolitica del continente europeo 

6. Gli attori principali della geopolitica contemporanea 

7. Storia della sicurezza internazionale 

8. Le cause di attrito tra le nazioni 

9. Le motivazioni che spingono alla cooperazione tra le nazioni 

10. La violenza di matrice politica e la sua logica 

11. Le cause dei conflitti armati 

12. La valutazione dell’efficacia degli interventi militari 

13. Le armi di distruzione di massa e l’equilibrio del potere globale 

14. Le crisi internazionali 

15. La rivalità tra Stati Uniti d’America e Repubblica Popolare Cinese: 

opportunità e rischi per l’Unione Europea sulla scena internazionale 

16. L’intelligence economica nel settore privato 

17. Business intelligence, competitive intelligence e spionaggio 

industriale 

18. Cyber-security e cyber-warfare: studio dei casi più 
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rappresentativi, delle azioni offensive e difensive intraprese e degli 

effetti politici ed economici derivati 

19. Cyber-security, spionaggio industriale e sabotaggi 

20. Teorie e concetti fondamentali dell’analisi d’intelligence 

21. Il ciclo d’intelligence 

22. La comunità dell’intelligence nazionale e la comunità 

internazionale dell’intelligence 

23. Tecniche di analisi strutturale 

24. Identificazione delle minacce alla sicurezza nazionale 

Testi Consigliati ▪ M. MAZZANTI, Fondamenti di Strategia, Il Mulino 2013 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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INFORMATICA 

SSD: INF/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Il corso di informatica per l’economia introduce lo studente ai 

concetti e ai principali software presenti sul mercato destinati ad 

usi aziendali specifici. Particolare enfasi è data alla comprensione 

profonda e alla dimestichezza con i fogli di calcolo, strumento 

ormai onnipresente sia nel settore economico che scientifico. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione dell’elaboratore elettronico e delle sue 

componenti hardware. Conoscenza e comprensione dei sistemi 

operativi e office automation. Conoscenza e comprensione dei 

metodi di utilizzo integrato delle applicazioni attraverso 

simulazioni. 

Programma 

1. L’elaboratore elettronico: periferiche di input e output 

2. L’elaboratore elettronico: sistemi operativi e pacchetti applicativi 

3. I programmi di office automation: MS Office e Libre Office 

4. Introduzione alle reti e pacchetti applicazioni web 

5. Esercitazioni pratiche e laboratori virtuali 

Testi Consigliati 
▪ M. SCHNEIDER, J. GERSTING, Informatica, Apogeo Education, 

2013 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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LINGUA INGLESE 

SSD: L-LIN/12 CFU: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso è stato progettato specificatamente per introdurre lo 

studente alla lingua inglese, senza la necessità di alcuna formazione 

pregressa. All’interno di questo corso si studieranno le regole basilari 

della grammatica e della pronuncia e verrà introdotto infine lo studio 

dello “slang”. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di leggere e 

comprendere testi in lingua inglese e sarà in grado di intrattenere 

conversazioni di carattere generale in lingua inglese, aggiungendo 

elementi basilari dello “slang”. 

Programma 

Indicativamente le lezioni tratteranno i seguenti argomenti: 

1. I verbi to be e to have 

2. I verbi modali 

3. Coniugazione dei verbi regolari 

4. Coniugazione dei verbi irregolari 

5. Pronomi, sostantivi, aggettivi e avverbi: regole generali 

6. Comparativi di maggioranza e di minoranza 

7. Lo slang: generalità e specificità 

8. Letture scelte settoriali per l’arricchimento del vocabolario dello 

studente 

9. Traduzione delle letture scelte di cui al punto precedente 

Testi Consigliati 

▪ AA. VV., Longman Student Grammar of Spoken and Written English, 

Pearson Education, 2002 

▪ AA. VV., Longmans Student Grammar of Spoken and Written English 

Workbook, Pearson Longman, 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 10 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 


