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Istituto MEME s.r.l.  Ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna per: le Utenze Speciali, la Formazione Superiore, Continua e Permanente e per la

Formazione a Distanza. [DGR - Regione Emilia-Romagna Prot. n. SSF/08/42684 del 3 marzo 2008 e n. 934 del 27 Giugno 2011 – DGR n. 1439 del 10 ottobre 2011] 

UNIVERSITE EUROPEENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L.  (UEJM) 

Associazione Internazionale senza scopo di lucro, legalmente riconosciuta dal Ministero di Grazia e Giustizia Belga con decreto Reale 
3/13.754/s del 14 giugno 1995 Gazzetta Ufficiale Belga 26/8/95, ha lo scopo di favorire l’istituzione di corsi di studio non presenti nelle 
tabelle dei consueti ordinamenti didattici e riconosce la Scuola di Specializzazione in oggetto istituita presso l’Istituto italiano MEME ed il 
relativo programma. Provvede al rilascio del titolo finale giuridicamente valido per l’esercizio della professione nei paesi della Unione 
Europea, nel rispetto delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 relative ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione 
superiore che sanzionano la formazione professionale di durata minima di tre anni. Gli specializzati all’atto della professione saranno 
inseriti all’interno dell’ordine professionale di competenza del Centre Culturel Européen Jean Monnet AISBL di Bruxelles. 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione Triennale in 

SCIENZE CRIMINOLOGICHE

PROSPETTIVE DI LAVORO DEL CRIMINOLOGO 

• Il criminologo - che abbia conseguito una laurea in giurisprudenza (equipollente) o, in medicina e chirurgia, in pedagogia, 

in psicologia, in sociologia - può operare nel settore penitenziario in qualità di criminologo clinico, sulla base dell’art. 80

dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche). In quest'articolo si legge, al 4° 

comma, che “per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria può 

avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica  ...”. 

Attualmente, in attesa di una nuova normativa, ai fini della selezione sono privilegiate specializzazioni in criminologia, 
criminologia clinica, altre specializzazioni equipollenti, corsi universitari sulle discipline criminologiche, ossia un periodo 

biennale di ricerca didattica accademica formalizzata, svolta presso un Dipartimento o un Istituto universitario di materia 

criminologica risultante dal direttore e vistata dal Preside della rispettiva Facoltà.
• Il criminologo - che abbia conseguito una delle lauree sopra indicate - può presentare domanda per lavorare come esperto

presso il tribunale di sorveglianza. L’art. 70 della legge n. 354 (modificato dall’art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e 

integrato dall’art. 80 dell’ordinamento penitenziario) stabilisce che il tribunale di sorveglianza è costituito, quanto alla 
componente non togata, anche da professionisti esperti in criminologia clinica, nonché da docenti in Scienze 

Criminalistiche.

Sulla base della circolare n. P-92-9637 del 25 giugno 1992 (Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei tribunali di 
sorveglianza) del Consiglio superiore della magistratura, è possibile affermare che la qualifica di “esperto” conduce a 

ravvisare nel componente privato del tribunale di sorveglianza un “cittadino estraneo alla magistratura” (secondo il disposto

del 2° comma dell’art. 102 della Costituzione) che appartiene all’ordine giudiziario ed è chiamato a integrare organi della
giurisdizione in ragione della sua competenza specifica. Ciò comporta una particolare attenzione all’effettivo possesso di

tale qualificata idoneità.

La qualifica di “esperto” non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l’ulteriore attributo di 
“professionista” ne rende, a parere del CSM, di fatto, imprescindibile l’ottenimento.

Quanto al docente di scienze criminalistiche, si può ricondurre a tale qualifica anche l’addetto alla didattica universitaria in

senso lato.
• Il criminologo può operare come esperto per l’attività di consulenza presso il tribunale per i minorenni. L’art. 9 del dpr 22

settembre 1988, n. 448 (Accertamenti sulla personalità del minorenne) afferma, infatti, al 2° comma: "Agli stessi fini il 

pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il 
minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”. Tra questi esperti vi è il criminologo.

• Il criminologo può far parte, in qualità di giudice onorario, del Tribunale per i minorenni. All’art. 2 del RDL 20 luglio 
1934, n. 1404 (Istituzione e composizione dei Tribunale per i minorenni) si afferma: “In ogni sede di Corte d’appello, o di 

sezione di Corte d’appello, è istituito il tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d’appello, che lo

presiede, da un magistrato del tribunale, e da due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell’assistenza sociale, scelti 
fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il 

trentesimo anno d’età”. 

• Il criminologo può svolgere la funzione di consulente dei Centri per la giustizia minorile. L’art. 7, comma 6, del D.L. 28
luglio 1989, n. 272 (Centri per la giustizia minorile) afferma che “i centri possono altresì avvalersi della collaborazione di 

sedi scientifiche e di consulenti esterni”, tra i quali può essere annoverato il criminologo.

All’art. 8 (Servizi dei centri per la giustizia minorile) si afferma che i servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile 

“si avvalgono, nell’attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia,

sociologia e criminologia”. 

• Il criminologo può lavorare come consulente esterno delle amministrazioni locali in progetti di prevenzione, in interventi a
favore delle vittime di reato e in attività di mediazione.

INFORMAZIONI tel.  344-0864030 

 E-mail: info@istituto-meme.it



PROGRAMMA 

Le lezioni si terranno presso l’Istituto MEME in via Elia Rainusso n°144 – Modena 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il primo anno del corso intende affrontare, in modo generale e non generico, gli 

elementi di base teorici e tecnici per la formazione del Criminologo. 

La realizzazione di progetti di lavoro con tutor e supervisione  sono pensati per 

connettere la teoria e la prassi attraverso i processi dell’osservazione partecipante e 
l’analisi di contesto dei diversi ambiti di intervento della criminologia. 

Il secondo e terzo anno di corso avranno un’organizzazione, per meglio approfondire le 

specifiche aree tematiche per la formazione del Criminologo, con lezione d’aula, un 

weekend al mese di approfondimento delle diverse aree tematiche previste, lo sviluppo 
del Project work con supporto FAD e il tirocinio. 

L’organizzazione del corso vuole stimolare e sostenere un percorso formativo basato 

principalmente sui processi sincronici e diacronici dell’apprendimento puntando sulle 

connessioni e sulle differenze degli  approcci alle diverse epistemologie, metodologie e 

tecniche per i diversi contesti di intervento operativo. 
I project work realizzati, con i percorsi di tirocinio, possono essere effettuati nell’ambito 

della propria sede lavorativa e/o in base alle specifiche opportunità ed interesse dei 

partecipanti.  

È auspicabile che, per ogni allievo, all’interno del percorso formativo previsto si 
concretizzino particolari  e significative esperienze di formazione professionale al fine di 

raggiungere competenze specialistiche per il successivo iter lavorativo. 

La scuola ha come scopo didattico quello di formare specialisti in criminologia, 

interessati ad operare nei settori delle consulenze e perizie inerenti le scienze 
criminologiche, nel settore penitenziario, nell'ambito della giustizia minorile, in progetti 

di intervento sul territorio finalizzati allo studio al controllo e alla prevenzione della 

criminalità, nell'area della mediazione giudiziaria, sociale, familiare, scolastica e in 

quello della vittimologia. 

In connessione con l'attività didattica, ed al fine di elevare la preparazione culturale e 
scientifica degli specializzandi, la scuola promuove ricerche scientifiche nel campo delle 

Scienze Criminologiche, organizza convegni di studio, seminari, conferenze e cura 

pubblicazioni. 

Alla scuola sono ammessi i Laureati in Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Pedagogia, 
Psicologia, Scienze dell'Educazione, Scienze Politiche, Sociologia, Scienze della 

formazione, Scienze della Comunicazione, Scienze Sociali ed eccezionalmente i 

Diplomati che abbiano maturato una comprovata esperienza in aree di interesse 

criminologico o che comunque per ragioni professionali o lavorative abbiano necessità di 
perfezionarsi nelle discipline in oggetto. 

PARADIGMA DIDATTICO 

La cornice epistemologica di riferimento della struttura e l’organizzazione formativa è di 

orientamento sistemico–relazionale con programmata integrazione e complementarietà 
con altri  approcci epistemici dei diversi paradigmi afferenti alla teoria e alla prassi della 

criminologia. 

Il percorso formativo prevede lezioni teoriche frontali per un totale di 1050 ore. 

Nel monte ore è compreso il project work con supporto FAD ed il tirocinio con tutor e 
supervisione. 

MATERIE DI STUDIO NEI 3 ANNI DI CORSO 

 Progettazione, esecuzione e valutazione dell'intervento criminologico

 Tecniche dell'osservazione e del trattamento penitenziario
 Tecniche di osservazione, assistenza e monitoraggio in campo extra-

penitenziario 

 Tecniche e strumenti per l'intervento e la mediazione individuale

 Vittimologia
 Tecniche dell'osservazione e del trattamento della criminalità minorile

 Tecnica e deontologia della perizia e della consulenza tecnica

 Psicodiagnostica forense

 Protocolli istituzionale (CTU / Perizie  ecc ...)
 Psicologia della comunicazione e mediazione

 Giustizia Riparativa  e mediazione penale

 Esercitazioni  di mediazione penale

 Mediazione interculturale interistituzionale

 Tecniche investigative
 Elementi di diritto e procedura penale

 Elementi di diritto civile e di diritto di famiglia

 Elementi di diritto e procedura penale minorile

(continua)  

. 

 MATERIE DI STUDIO NEI 3 ANNI DI CORSO

 Elementi di diritto penitenziario e dell'esecuzione penale

 Istituzioni di psicologia

 Istituzioni di sociologia

 Istituzioni di psichiatria e  psicopatologia
 Criminologia generale, criminogenesi e criminodinamica

 Medicina Legale

 Criminalistica

 Psicodinamica e sociologia della norma e della devianza

 Sociologia criminale
 Psicologia giudiziaria

 Psicologia e Psichiatria forense

 Psicopatologia criminale

 Metodologia della ricerca criminologica
 Ruoli funzioni e attività del criminologo

 Tecniche di prevenzione e controllo della criminalità

 Tecniche criminalistiche e psicologico-comportamentali

 Sistema criminale e criminalità organizzata
 Criminologia speciale: criminalità terroristica e sovversione

politica;criminalità economica (sequestri di persona, usura,

estorsione); criminalità delle sette e dei culti emergenti; omicidi

mostruosi e seriali

 Criminalità e disagio sociale (tossicodipendenza, violenza intra ed
extra familiare, violenza sessuale, immigrazione, microcriminalità).

 Tecniche e strumenti per l'analisi e la prevenzione dei

comportamenti criminali

 Test psicologici e colloquio clinico
 Il colloquio criminologico e l'intervento individualizzato

Possono accedere al corso, dopo un colloquio individuale preliminare, i 

candidati con i prerequisiti richiesti. 

Al termine di ogni anno di corso deve essere compilata una tesi sul project 

work realizzato presso enti pubblici e/o privati. 

L’esame finale di diploma  si sostiene presso la sede della UEJM AISBL: 
Siege Legal 1040 Bruxelles rue d’Egmont 11 – B. 

Verranno presentati i PROGRAMMI e i TESTI di studio  delle singole materie da 

parte dei docenti.  

SCHEDA DI  ISCRIZIONE  (fac-simile) 

Da inviare in raccomandata, con ricevuta di ritorno, a Istituto MEME s.r.l. 
associato a Université Européenne Jean Monnet A.I.S.B.L. - Scuola di 
Specializzazione in Scienze Criminologiche – via Elia Rainusso, n° 144, 41124 - 
Modena. 

Cognome ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Residenza ……………………………………………………………….……………………………………………… 

Via ………………………………………………………………….…………………………………… n° …………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………… 

P.I. ………………………………………………….……………………………………………………………………… 

Titolo di studio scuola media superiore 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diploma di laurea 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Professione ……………………………………………………………………………….…………………………… 

Indirizzo Ente ………………………………………………………………………………………………………… 

Cap ……………  Città ………………………………………………………………………………………………… 

Tel. Abitazione  ……………………………  Tel. Lavoro ………………………………………………… 

Cell. …………………………………..…………  Fax …………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Allegare:  2 copie del titolo di studio, 2 copie curriculum vitae studiorum. 

Alla conferma di ammissione sulla valutazione del curriculum-vite  studiorum  

sarà necessario inviare:  

5 foto e fotocopia del versamento di iscrizione: Istituto MEME s.r.l. 

(Coordinate IBAN) IT 83 Q 02008 12930 000040370846 UniCredit 

Banca Agenzia Modena Piazza Grande - causale: Scuola di 
Specializzazione in  Scienze Criminologiche associata a Université  

Européenne  Jean Monnet  a.i.s.b.l. Bruxelles. 

:: All’atto dell’iscrizione 

Versamento della quota di iscrizione per il triennio 300 € 

Quota associativa J. Monnet annuale 190 € 

:: 1 settembre Prima Rata (frequenza anno di corso) 500 € 

:: 1 dicembre Seconda Rata (frequenza anno di corso) 500 €  
:: 1 marzo  Terza Rata (frequenza anno di corso) 500 € 

:: 1 giugno Quarta Rata (frequenza anno di corso) 500 € 

Contributo esame finale diploma a Bruxelles (solo per 3 anno) 300 € 

(290,00 €+ 10,00 € di spese di segreteria). 

(Esente IVA art. 10 comma 1, n° 20 DPR 633/72) 


