
 

Pianeta Formazione-Comparto sicurezza e difesa, in convenzione con l’Università 
Telematica Pegaso, propone a tutti gli iscritti Siulp un  Master in “Criminologia e 
studi Giuridici Forensi (VI edizione – in sigla MA240) 
Il Master mira ad approfondire i contenuti delle scienze criminologiche e 
giuridiche e a definire i campi di operatività della Criminologia.  
Le lezioni di criminologia saranno svolte da una qualificata e specializzata equipe di 
criminologi e giuristi e con l’ausilio di professionisti di svariati settori istituzionali. 
In particolare è rivolto a chi ha conseguito la laurea triennale in: 
“Scienze dell’Amministrazione  (classe 19 - Università Siena) 
“Scienze Politiche” (classe 15 UNISU);�“Scienze Giuridiche” (anche Scienze 
Amministrazione – Univ. Perugia); “Scienze Della Sicurezza” (Classe 36 – Università 
Firenze);�“Scienze Organizzative e Gestionali” (Cl 17 – SOGE – Univ. Tuscia);  
o titolo equipollente (D.M. 509/99 – previa prevalutazione), 

Per tutti coloro i quali NON appartengono alle predette classi di laurea (vds 
precedente paragrafo), potranno richiedere una prevalutazione dei titoli posseduti ad 
personam a mezzo e-mail:  
info@pianeta-formazione.it  e, dopo, procedere all’immatricolazione. 
Il Master prevede una durata totale di 1925 ore per 77 CFU. Le attività formative sono 
inizialmente così distribuite: 
- lezioni teorico/pratiche in aula in occasione del seminario di apertura e di chiusura; - 
Tutte le altre lezioni online secondo il piano di studio descritto nel bando. 
Il seminario iniziale e le sessioni d’esame, compresa la prova finale in presenza, si 
svolgeranno a Milano, Bologna, Napoli e/o Roma, Cagliari e Palermo e in altre sedi 
logisticamente prescelte in funzione del numero di partecipanti e della loro 
aggregazione geografica. 
Le date e le sedi degli esami saranno per tempo comunicate agli interessati. 
L’Università si riserva di attivare il Master al raggiungimento di almeno 250 
partecipanti 
 
 



Attestato 
Al termine del Master ed a seguito della valutazione dell’impegno individuale e 
dell’esito positivo della prova finale, sarà rilasciato il DIPLOMA DI MASTER DI I 
LIVELLO con l’indicazione del riconoscimento di 77 Crediti Formativi Universitari. 
 
Costi 
La quota di partecipazione comprende: la frequenza alle lezioni; le lezioni online e in 
presenza; tutto il materiale didattico, costituito da dispense distribuite on line; 
l'assistenza e la consulenza online; la polizza assicurativa di responsabilità civile; la 
partecipazione all'esame finale; il rilascio dell'Attestato finale. 
Il costo del Master è di 1400,00 ma per tutti gli iscritti al SIULP attraverso Pianeta 
Formazione-Comparto sicurezza e difesa, la quota d’iscrizione è pari : 

1. 800,00 € in un'unica soluzione; 
2. 900,00€ in due rate (450€ all’atto dell’iscrizione; 450€ entro il 28.02.2014) 
3. 1.000,00 € da versare in 4 rate da 250 € (all’iscrizione la seconda entro il 30/1, 

la terza entro 31/01 e l’ultima entro il 30/04); 
 
A tutte le soluzioni vanno aggiunte 50€ alla prima rata per spese di bolli; 
  

Per info e Modulistica 
 
www.pianeta-formazione.it   
Tel. 389/8887092 
info@pianeta-formazione.it  

 


