PONTIFICIA FACOLTA’ TEOLOGICA
“SAN BONAVENTURA”

Master Universitario
in

ANTROPLOGIA FILOSOFICA E FORENSE,
CRIMINOLOGIA E TECNICHE INVESTIGATIVE
AVANZATE
Con il patrocinio di

in collaborazione con
-la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Oradea ( Romania)
-il Corso di Laurea in Scienze dell’investigazione dell’Università dell’Aquila
Presentazione:
Il Master si propone di offrire gli strumenti cognitivi nel campo delle scienze antropologiche, criminologiche e
delle tecniche di investigazione, necessari ad operare in tutti i settori inerenti la sicurezza, la giustizia,
l’investigazione l’assistenza sociale, i diritti umani, il recupero delle devianze, la tutela dei beni culturali.
Le discipline trattate evidenziano anche le risultanze degli studi internazionali più avanzati in materia. Il
quadro giuridico per le strategie di lotta al crimine transnazionale ha come riferimento le azioni di
cooperazione in ambito dell’Unione europea e le norme internazionali per la protezione dei diritti umani.
Destinatari: Studenti che aspirano a competenze specialistiche,Avvocati, Psicologi, Appartenenti alle Forze di
Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpi di Polizia
Municipale)e Forze armate(Esercito, Marina, Aeronautica) Psichiatri, Medici, Medici Legali, interessati a
specializzarsi nei Beni Culturali, Investigatori Privati ed addetti alle Agenzie di Investigazione e di Sicurezza,
Periti e Consulenti Tecnici, Ausiliari per le Indagini Difensive, Sociologi, Operatori Sociali, Operatori di Pace,
Direttori ed Operatori Penitenziari, Consulenti Legali appartenenti alle varie Armi, Addetti alla Sicurezza
Urbana e Aziendale etc.
Struttura: 2 semestri accademici, con tesi finale di carattere sperimentale. CFU:60
Iscrizione e modalità di pagamento: I partecipanti devono aver conseguito il diploma di laurea almeno
triennale. E’ previsto un contributo alle spese del master di euro 1.500,00 euro, pagabili anche in tre rate. Il
pagamento va effettuato tramite versamento o bonifico bancario alla Banca Popolare Commercio e Industria
sul C/C n. 96012 della Banca Popolare Commercio e Industria, via Baldovinetti -Roma, IBAN IT
24T0504803212000000096012, intestato a Europa 2010 –Centro Studi e Formazione-Ente non
profit, specificando la causale.
Borse di StudioSono previste borse di studio a favore di figli di vittime del dovere delle Forze di Polizia e
Forze Armate, consistenti nell’esonero dal pagamento della quota di partecipazione.
Programma dettagliato: previa richiesta a info@europa2010.org, viene inviata copia.
Docenti: professori universitari delle specifiche discipline, Magistrati con profilo internazionale, Dirigenti ed
alti ufficiali delle Forze di Polizia (RIS-ROS dell’Arma CC-Polizia di Stato-Guardia di Finanza), archeologi forensi,
avvocati, rappresentanti di istituzioni internazionali (Europol, Eurojust), giornalisti, ed esperti di strumentazioni
tecniche.Il Master prevede uno stage presso l’Università di Oradea.
Presentazione delle domande:fino al 5 marzo 2009-La domanda da scaricare su www.europa2010.org, va
inviata via email a info@europa2010.org
Struttura del Master: Le lezioni si svolgono a sabati alterni dalle ore 9 alle 13-dalle 14 alle 18.
Inizio Master:14 marzo 2009- Segreteria del Master:06 97274021(dalle 9 alle 13) –mobile:335616262

Il Master viene segnalato nel sito dell’UNRIC (agenzia delle Nazioni Unite), alla pagina italiana
delle attività di formazione :www.unric.org
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