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FINALITÀ
Il Master, aggiornato ai più recenti sviluppi della ricerca scientifica in ambito criminologico, si configura
come un percorso formativo di alta specializzazione finalizzato a selezionare e promuovere elevati livelli di
competenza nelle Scienze Criminologiche e Forensi e nella Sicurezza Informatica. Il Master si propone di
fornire un’adeguata formazione a coloro che, in virtù della loro attività, sono determinati a migliorare e
aggiornare le proprie conoscenze sui fenomeni criminosi in ambito informatico, sugli autori dei
comportamenti criminali e sulle più recenti strategie di contrasto a livello internazionale
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico. Sono previste dalle 2 alle 3 giornate di lezione a
settimana. L’attività formativa riconosce un numero di crediti necessari acquisiti pari a 70 CFU.
Il Master prevede una attività formativa totale di 1750 ore complessive, di cui 400 ore di insegnamento
frontale dedicate alle attività in aula. Sono previste 800 ore di studio individuale e approfondimento e 500
ore di project work. Gli insegnamenti saranno caratterizzati da forme di didattica innovative, mediante
lezioni e esercitazioni, lavori individuali e di gruppo, analisi di casi studio, workshop, con l’utilizzo di
laboratori in grado di garantire una metodologia di apprendimento partecipativa. I casi studio sono realizzati
anche con la collaborazione di docenti esterni ed esperti di settore.
Le modalità di svolgimento delle prove prevedono esami da svolgersi in sede secondo le modalità fissare dal
Collegio dei docenti del Master. La prova finale di discussione della tesi di Master si svolgerà dinanzi una
apposita Commissione di valutazione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master è il possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea triennale
quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento o Diploma di Laurea specialistica o Magistrale o
Diploma universitario o titolo equipollente conseguito antecedentemente alla riforma unitamente al diploma
di maturità quinquennale. Ai fini dell’ammissione al Master, la valutazione dei titoli conseguiti all'estero, sia
in paesi della CEE che extracomunitari, e della loro equipollenza ai soli fini dell’iscrizione al Master è decisa
dal Collegio dei Docenti del Master. E’ammessa l’iscrizione di studenti stranieri comunitari ed
extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero è regolata dalle norme vigenti. Il titolo
di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative. L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari,
ad eccezione dei Corsi di Perfezionamento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va inviata entro e non oltre il 18/03/2019 in modalità on-line connettendosi al
sito della Fondazione INUIT http://fondazioneinuit.it/Education > Master U-Executive AA 2018- 2019 >
Master Universitario Executive di I Livello > TECNICHE CRIMINOLOGICHE NEI REATI DIGITALI>
PARTECIPA ALLA SELEZIONE.

Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL: master@fondazioneinuit.it o via FAX: +390620434631
(segreteria didattica) la seguente documentazione:
•
•

Curriculum vitae
Autocertificazione di laurea o diploma, con indicazione del voto finale di conseguimento del titolo.
L'ammissione al Master è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte della Commissione di Valutazione del Master della Fondazione INUIT “Tor Vergata”. I
candidati verranno selezionati mediante prove preselettive, caratterizzate da un colloquio orale, al
fine di verificare il possesso dei requisiti di cui sopra e la motivazione rispetto la partecipazione.
Per chi ha diritto alla borsa INPS deve fare domanda anche sul portale INPS seguendo la procedura.
BORSE DI STUDIO INPS
L’INPS erogherà le borse di studio a copertura totale dei costi del Master. Tra gli studenti ammessi
al Master la Fondazione si impegna a riservare un numero equivalente di posti in favore dei
beneficiari indicati dall’INPS (4 borse Direzione Regionale Lazio). La modalità e requisiti di accesso
alla procedura concorsuale per le Borse INPS erogabili esclusivamente per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (di cui
all’Art. 1, c.245 della Legge 662/96 e in forza del DM 45/2007), sono visionabili sul sito dell’INPS
oppure sul sito internet della Fondazione INUIT “Tor Vergata”. L’INPS redigerà la graduatoria di
assegnazione delle Borse previste, ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti da bando, sulla base
della graduatoria di selezione trasmessa dalla Fondazione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il 08/04/2019, sul sito web http://fondazioneinuit.com/
Il numero minimo di partecipanti al corso è pari a n. 10 il numero massimo è pari a n. 25
La quota di partecipazione è di € 10.000 da versare in 4 rate, come segue:
€ 1000,00 all’immatricolazione, entro il 25/04/2019 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della
marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
€ 3.000,00 entro il 15/07/2019 € 3.000,00 entro il 30/10/2019 € 3.000,00 entro il 28/02/2020
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 20/03/2019, seguendo le
modalità previste sul sito http://fondazioneinuit.it/Education > Master U-Executive AA 2018- 2019
> Master Universitario Executive di I Livello > TECNICHE CRIMINOLOGICHE NEI REATI
DIGITALI> IMMATRICOLAZIONE. Entro la stessa scadenza è necessario inviare all’indirizzo EMAIL: master@fondazione.it o via FAX: +390620434631 (segreteria didattica) la domanda di
immatricolazione compilata e firmata e la copia del documento di riconoscimento.
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la
Segreteria Master: master@fondazioneinuit.it
AGEVOLAZIONI
Per i soggetti meritevoli o per coloro che versino in situazioni di disagio economico il Collegio dei
docenti del Master può deliberare l’attivazione di borse di studio e/o l’esenzione totale o parziale dal
pagamento del contributo di iscrizione al Master. Per coloro che risultino, da idonea
documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al
66% è previsto soltanto il pagamento di una quota pari al 5% dell’intero contributo di iscrizione. Gli
aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione. In
seguito all’ammissione dovranno consegnare presso gli Uffici della Fondazione INUIT, prima

dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità. Il Collegio dei
docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione. Possono essere
previste delle agevolazioni da attribuire in fase di valutazione delle domande di ammissione in
considerazione del CV del candidato e dell’eventuale Ente di provenienza.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio entro il 26/04/2019, e si terranno presso le sedi di Roma.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’prevista la frequenza delle lezioni. A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i
pagamenti, abbiano frequentato nella misura richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la
prova finale viene rilasciato il titolo di Master Universitario Executive di I livello in TECNICHE
CRIMINOLOGICHE NEI REATI DIGITALI. La prova finale deve essere sostenuta alla fine dell’ultimo
modulo previsto dal programma di Master, secondo le modalità stabilite dalla Commissione di Master. Oltre
tale termine il titolo non è più conseguibile.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
Segreteria didattica del Master tel.: +39062020568 fax: +390620434631 e-mail: master@fondazioneinuit.it
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web: http://fondazioneinuit.it/.

Roma, 19 dicembre 2018

Il coordinatore scientifico
Prof. Maurizio Talamo

