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Titolo

Edizione

Facoltà

Area

Categoria

Livello

Anno accademico

Durata

Scienze Criminologiche e Forensi

1ª Edizione

Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01

GIURIDICA ECONOMICA

MASTER

I Livello

2019/2020

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione

Scienze Criminologiche e Forensi

Finalità

Il Master vuole formare professionisti dell'area giuridica e psicologica che
prestino il loro contributo tecnico-scientifico nei contesti pubblici (Tribunali) e
privati (Studi legali) che animano il mondo criminologico-forense.
Si propone di fornire tecniche e strumenti atti a consentire di lavorare in ambito
giudiziario, tanto civile quanto penale, con particolare riferimento alle attività
connesse all’analisi investigativa.

Il corso mira a favorire e perfezionare lo studio del diritto, applicato al settore
delle scienze criminologiche.
All'interno di un modulo specifico si forniranno strumenti teorici e applicativi utili
al perfezionamento delle competenze in materia di sicurezza e prevenzione
della criminalità.
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta
formativa, previa verifica del contenuto dei programmi degli esami sostenuti,
l’Università può riconoscere i crediti formativi conseguiti durante il Corso,
mediante esplicita richiesta formale, agli studenti che intendano iscriversi al
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
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Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione,il corsista riceve tutti gli strumenti didattici
elaborati quali:

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati
approfondimento);
Test di valutazione.

dal

docente

per

Gli esami si terranno presso la sede di Ottaviano, previo il raggiungimento di
un numero minimo di candidati pari a 10.

Contenuti

SSD

CFU

1

Diritto Penale

Tematica

IUS 17

12

2

Procedura Penale

IUS/16

9

3

Filosofia del diritto

IUS 20

9

4

Vittimologia e Criminologia Applicata

IUS/16

6

5

Medicina Legale applicata alla Criminologia

MED/43

7

6

Istituzioni di Diritto Privato

IUS/01

15

7

Prova Finale

2
Totale

Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento delle prove in presenza relative ai singoli esami;
Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza.
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60

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L’Accademia si riserva di attivare il Master al raggiungimento di almeno
10 partecipanti.

Quota di iscrizione

€ 1000,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese)

Il pagamento è in unica soluzione o, alternativamente, in rate così distribuite
RATA

SCADENZA

1

500€ + € 50.00 per spese

all'atto dell'iscrizione

2

250€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

250€

dopo il 2° mese dall'iscrizione
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Modalità pagamento

Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 50 Euro dovrà avvenire sempre
mediante bonifico bancario ed ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL
CORSISTA,alle seguenti coordinate bancarie:
ACCADEMIA DEGLI STUDI GIURIDICI EUROPEI
BANCO BPM

IBAN: IT 48L 0538 7032 2500 0002 5401 31

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso.
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.
PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA ALLA
SEGUENTE MAIL segreteria@accademiauge.it

Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Accademia degli studi Giuridici Europei sul sito www.accademiauge.com
trova l’informativa completa in relazione alle procedure e modalità di
trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Popolare degli
studi di Milano per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura
“Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’ indirizzo:
segreteria@accademiauge.it

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
segreteria@accademiauge.it
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