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Università eCampus Facoltà di Giurisprudenza Corso di Laurea in Criminologia

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN CRIMINOLOGIA

Durata corso: 3 anni - Crediti: 180 

L'indirizzo in Criminologia è rivolto a chi intende operare nell'ambito di criminologia, 
criminalistica e nella "sicurezza". La formazione, pur prevedendo una solida 

conoscenza delle nozioni tipiche di un corso di laurea triennale in materia giuridiche, 

approfondisce tematiche specifiche (di natura psicologica, sociologica e scientifica) volte 

a indagare il fenomeno criminologico (fenomeno che necessita di un approccio 

multidisciplinare). L'indirizzo criminologico permette quindi di approfondire e 
comprendere vari aspetti che risultano di importanza fondamentale per operare 
nell'ambito della criminologia, settore costantemente soggetto a repentini 

cambiamenti (delle tecniche investigative, delle tipologie di analisi dei reperti e, 

ovviamente, dell'evoluzione delle teorie criminologiche).

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

I laureati in indirizzo svolgeranno attività professionali in ambito giuridico-
amministrativo pubblico e privato, nelle amministrazioni, nel terzo settore e nelle 

organizzazioni internazionali, per le quali sia necessario una specifica preparazione 

giuridica. Il corso di laurea, inoltre offre approfondimenti di lingua inglese, informatica, 

genetica forense, nonché aspetti connessi al mondo della comunicazione in tema di 

"cronaca nera", e consente allo studente di acquisire nozioni utili in diversi profili 

operativi che non si esauriscono in quelli meramente giuridici. Non mancano, inoltre, 

analisi e occasioni di studio concernenti nuovi campi di grande attualità e interesse, 

quali il "cybercrime" e la criminologia investigativa.
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DIDATTICA DEL CORSO 

Il corso di laurea si propone di far conseguire una preparazione spiccatamente 
multidisciplinare volta a sviluppare nel laureato, oltre alle competenze e conoscenze 

tipiche dell'operatore del diritto, anche le abilità specifiche e le sensibilità che l'approccio 

ai fenomeni criminologici comportano; in particolare il laureato dovrà essere in grado di:

1 - svolgere compiti professionali negli uffici legali, nella Pubblica Amministrazione, 

nell'ambito dei tribunali in qualità di perito e consulente di parte con iscrizione, nei 

tribunali che lo consentono, come perito criminologo

2 - possedere il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area giuridica, la capacità 

di applicare la normativa a essi pertinente e le conoscenze e competenze nella genetica 

forense, nelle tecniche investigative e nei profili psicologici connessi ai fenomeni 

criminologici

3 - utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 

Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di 

informazioni generali, nonché possedere adeguate competenze per la comunicazione e 

la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici.

Il percorso formativo prevede:

›› analisi delle prassi nei vari settori

›› esercitazioni e prove pratiche

›› studio e confronto con la casistica giurisprudenziale

›› partecipazione a seminari tenuti da esperti appartenenti al mondo delle imprese e 

delle professioni

›› acquisizione di abilità linguistiche

›› predisposizione e redazione di un elaborato finale Le attività di tirocinio completano il 

percorso formativo.

MATERIE DI STUDIO

1° anno:
Filosofia del diritto, Diritto privato, Storia del diritto italiano, Diritto 
costituzionale, Diritto romano, Lingua inglese
Un insegnamento a scelta tra Economia politica e Scienza delle finanze

2° anno:



Diritto penale, Criminologia, Tecniche investigative, Psicopatologia forense e 
profiling, Diritto dell'Unione europea, Genetica forense, Abilità informatiche, 
Seminario "Comunicazione e public speaking" 

3° anno:
Diritto processuale penale, Psicologia della dipendenza affettiva, Diritto 
processuale civile, Tirocinio-stage aziendale, Prova finale, A scelta dello 
studente

Insegnamenti a scelta dello studente Informatica giuridica, Criminologia investigativa, 

Sociologia, crimine e devianza, Diritto fallimentare, Principi, legislazione e management 

scolastico, Economia aziendale, Diritto pubblico comparato, Psicologia dell'emergenza, 

Le operazioni di polizia penitenziaria, Procedure e metodi dell'offerta trattamentale, 

Diritto penale dell'economia, Diritto agrario, Sociologia giuridica, Cronaca nera, 

Cybercrime, Diritto scolastico, La violenza di genere: aspetti giuridici, psicologici e 

soociologici. 

GIURISPRUDENZA TRIENNALI 

 Servizi Giuridici per l'Impresa

 Scienze Politiche e Sociali 

 Scienze Penitenziarie 

 Criminologia 

 Comunicazione istituzionale e d'impresa 

 Digital Marketing 

 Digital entertainment and gaming NEW

 Influencer NEW

GIURISPRUDENZA CICLO UNICO 

 Giurisprudenza
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LAUREE TRIENNALI GIURISPRUDENZA
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 Digital Marketing

 Digital Entertainment and Gaming

 Influencer

LAUREE TRIENNALI ECONOMIA

 Economia e Commercio

 Psicoeconomia

 Scienze Bancarie e Assicurative

 Start-up d'Impresa e Modelli di Business

LAUREE TRIENNALI INGEGERIA

 Chimico

 Gestionale

 Energetico

 Veicoli Ibridi ed Elettrici

 Civile ed Ambientale

 Paesaggistico

 Sistemi di Elaborazione e Controllo

 Droni

 Ingegneria Informatica e delle App

LAUREE TRIENNALI PSICOLOGIA

 Scienze e Tecniche Psicologiche

 Scienze dell'Educazione e della Formazione

 Scienze dell'Educazione della Prima Infanzia

 Scienze delle Attività Motorie e Sportive

 Sport e Football Management

 Scienze Biologiche

LAUREE TRIENNALI LETTERE

 Letterario

 Artistico, Audiovisivo e dello Spettacolo
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 Design e Discipline della Moda

 Lingue e Culture Europee e del Resto del Mondo

LAUREA MAGISTRALE GIURISPRUDENZA 

 Giurisprudenza a Ciclo Unico

LAUREA MAGISTRALE ECONOMIA

 Scienze dell'Economia

LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA

 Termomeccanico

 Tecnologico Gestionale

 Progettuale Meccanico

 Industria 4.0

 Ingegneria Civile

 Ingegneria Informatica e dell'Automazione

LAUREA MAGISTRALE PSICOLOGIA

 Psicologia Clinica e Dinamica

 Psicologia Giuridica

 Psicologia e Nuove Tecnologie

 Pedagogia e Scienze Umane

 Psicologia della Marginalità e della Disabilità

 Scienze dell'Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute

LAUREA MAGISTRALE LETTERE

 Promozione Culturale

 Filologico

 Lingue e Letterature Europee

 Traduzione e Processi Interlinguistici

MASTER GIURISPRUDENZA

 Criminologia e Tutela degli Animali
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 Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in Attuazione della L. 
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 Criminologia - Medicina e Psicologia Penitenziaria

 Criminologia - Scienze Investigative

 Criminologia - Psicologia Forense

 Esperto in Management della Comunicazione

 Esperto in Management del Turismo - Gestione dei Servizi Turistici e 
Alberghieri

 Esperto in Management del Turismo - Operatore Museale e dei Beni Culturali

 Esperto in Management del Turismo - Promozione e Valorizzazione del 
Territorio

MASTER ECONOMIA

 Business Administration (MBA)

 SED MED - Sustainable Economic Developement in the Mediterranean Area 
(lingua inglese)

 Digital Marketing Specialist

 Digital & Graphic Designer

MASTER INGEGNERIA

 Esperto in Impianti Tecnologici ed EGE

 Energia e Mobilità Sostenibile

 Tutela, Valorizzazione e Restauro dei Beni Culturali della Chiesa

MASTER PSICOLOGIA

 Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie

 Gestione e Coordinamento dell'Area Socio-Sanitaria

 Management per la Direzione della Struttura Complessa

 Direzione del Personale e Sviluppo Risorse Umane

 Cure Palliative e Terapie del Dolore

 Valutazione Posturale Strumentale e Analisi del Movimento

 Infermieristica in Psichiatria
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 Formazione Infermieristica di Ambito Psichiatrico

 Gestione e Coordinamento per Educatori di Area Socio Sanitaria

 Teoria e Metodologia dell'Allenamento nel Calcio

MASTER LETTERE

 Fashion Brand Management

 Fashion Collection Management

 Fashion Communication Management

 Storytelling

 Fashion Jewelry

 Sustainable Fashion Design

 Design per l'Industria 4.0
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