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Gli Studi relativi alla Criminologia e alle Scienze Forensi vantano alla SAPIENZA una tradizione
ultracentenaria che affonda le radici nel luminoso pensiero e negli scopi delineati da Enrico Ferri nel 1911,
all’atto della nascita della prestigiosa Scuola di Applicazione Giuridico-Criminale della SAPIENZA
“La criminologia moderna non può essere soltanto una esposizione teorica di principi filosofici e giuridici;
deve essere anche studio organico e psichico dell’uomo delinquente e delle condizioni dell’ambiente che lo
spingono al delitto; deve essere indagine tecnica sulle prove generiche e specifiche del reato; deve essere
rilievo sperimentale degli atteggiamenti che specialmente gli imputati ed i testimoni assumono nel giudizio
penale ed i condannati nel carcere; deve essere nozione positiva delle riforme parziali (e dei loro effetti) che
al tipo tradizionale di giustizia penale si sono portate e si portano ogni giorno in tutti i paesi civili; deve
essere esame obiettivo di processi penali autentici, quali si trovano negli archivi giudiziari, per
anatomizzarli tanto dal lato psicologico e sociale, quando dal lato procedurale e giuridico, e rilevare come
le leggi e la giurisprudenza si applichino nella vita quotidiana; deve essere anche palestra educativa di
oratoria forense”.
Ragioni e scopi ritenuti tuttora attuali, al pari dei principi e degli scopi della Scuola Tecnica di Polizia,
fondata sempre alla SAPIENZA dal Prof. Salvatore Ottolenghi nel 1910 – Maestro di Medicina Legale e
Criminalistica, al quale va il grande merito di aver saputo dare attraverso il Suo Programma di Polizia
Scientifica concreta applicazione nel settore delle Investigazioni alla Medicina Legale, all’Antropologia e
alla Psichiatria.
All’interno della Facoltà di Giurisprudenza, in linea con la tradizione della Scuola di Applicazione
Giuridico Criminale della SAPIENZA è stato istituito il Laboratorio di Giustizia Penale, presso la Sezione di
Diritto Penale, Procedura Penale e Criminologia del DIGEF - Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici
ed Economici.
Dall’A.A. 2015-2016 il Laboratorio di Giustizia Penale collabora ed implementa le attività didattico
scientifiche del Master in Scienze Forensi (Criminologia - Investigazione - Security - Intelligence), attraverso
l’organizzazione di seminari nei quali vengono affrontate tematiche inerenti il Diritto Penale, la Procedura
Penale e la Criminologia.

Organizzazione delle attività formative
Le lezioni si tengono di regola nelle sole giornate di venerdì (h. 15-19) e sabato (h. 10-14 e 15-19) in modo
da agevolare i professionisti ed i fuori sede. Le lezioni, i seminari e le EPG prevedo la presentazione e
l’analisi di casi giudiziari, perizie e consulenze tecniche che vengono illustrate e discusse con i Frequentanti i
quali provvedono alla redazione di apposite relazioni e note critiche al riguardo, il tutto al fine di contribuire
alla formazione professionalizzante tipica dei Master Universitari.
Il calendario delle attività didattiche e seminariali è strutturato tenendo conto del Calendario Accademico
della SAPIENZA armonizzando al meglio la distribuzione delle ore di didattica frontale in periodi non
interessati da festività.
Crediti Formativi Professionali
Per il personale sanitario (Medici, Psicologi, Farmacisti ecc.) dipendente o libero professionista, operante
nel settore della Sanità, sia privata che pubblica, la frequenza del Master esonera dall’obbligo dei crediti
E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) per l’anno di frequenza.
Per gli Psicologi e gli Psicologi-Psicoterapeuti interessati all’iscrizione in qualità di Psicologo Giuridico
all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso i Tribunali la frequenza del Master comporta il
soddisfacimento del criterio minimo di formazione specifica relativo al percorso formativo (teorico-pratico)
post laurea, della durata non inferiore a 50 ore nell’ambito della Psicologia Giuridica e Forense, come
previsto dalla Delibera dell’Ordine Psicologi del Lazio n. 251-11 del 13-06-2011.
Per gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati la frequenza del Master comporta il riconoscimento di 20 Crediti
Formativi Professionali (CFP) come da delibera del C.O.A. di Roma.

Informazioni
Tutte le informazioni utili (modalità di partecipazione; quota di iscrizione; calendario delle lezioni
ecc.) sono disponibili sul Sito Web: https://web.uniroma1.it/masterscienzeforensi/
Per contattare la Segreteria inviare una mail all’indirizzo: scienzeforensi@uniroma1.it
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