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RICERCA SOCIALE,
POLITICHE DELLA
SICUREZZA E
CRIMINALITÀ

Teorie dell'interpretazione e filosofia dell'economia (M-FIL/06)

Problemi di epistemologia della ricerca sociale 
e politica (M-FIL/02)

Diritto dell'economia (IUS/04)

CFU                                               CFU

Anni percorso: 2 
Crediti formativi: 120
Accesso: Libero
Sede: Campus di Chieti
Sito: https://rspsci.unich.it/

MAGISTRALE

Classi di laurea: LM-88/LM-62

Anno accademico: 2023-2024

DIVENTA CRIMINOLOGO DIDATTICA PROGRAMMATA

Percorso comune 1° anno 

Sociologia penitenziaria e rieducazione sociale (SPS-07)

Media e società del rischio  (SPS/08)

Territorio, ambiente e attività criminali  (SPS/10)

Giustizia punitiva e giustizia riparativa (SPS-12)

Istituzioni giuridiche, sicurezza e mutamento sociale (SPS/12)

Metodologia della ricerca sociale e per l'indagine
Criminologica e la sicurezza  (SPS-07)

/ 9

9

9

12Stato, persona e diritti  (Esame integrato IUS/01 -IUS/17) 

Azioni, interazioni, processi sociali e devianza (SPS/07)

6

9

12

6

LM-88

LM-62

Politiche della sicurezza e relazioni internazionali  (SPS/11)

Storia della filosofia politica (M-FIL/06)

Diritto dell'economia  (IUS/04)

Storia della società dell'età contemporanea (M-STO/04)

Tirocinio

Laboratori professionalizzanti 

Insegnamento a scelta libera dello studente 

6

9

6

6

9

3

Prova finale 18

3

CALENDARIO DIDATTICO

Contatti

A TUTTO CAMPUS!
Esami

Lezioni

Un'esperienza unica di una vita universitaria in un
campus completamente  immerso nel verde! 

Aree verdi

Percorso vita

Servizio mensa

Biblioteche

oppure

02 ottobre 2023 – 19 gennaio 2024

1 marzo 2024 - 31 Maggio 2024

22 gennaio 2024- 29 febbraio 2024

3 giugno 2024 - 31 Luglio 2024

2 Settembre 2024 – 30 Settembre 2024

CORSO DI LAUREA

INTERCLASSE

Tutti  i  vantaggi di  un percorso Interlcasse

Il percorso didattico è strutturato sulla base di due
classi di laurea, la LM-88 in Sociologia e Ricerca
sociale e la classe LM-62 ovvero Scienze della
politica. Al conseguimento della laurea, con
l'integrazione di pochi esami, potrai acquisire il doppio
titolo. Chiedi informazioni alla nostra segreteria
didattica.

oppure

oppure

Teorie e politiche della prevenzione del crimine (SPS/12)
oppure

/

6

6

oppure

Crimine e investigazione (Esame integrato IUS-16 - IUS-17)

Tutela della persona e del minore  ( IUS/01) 

Diritto dell'ordine e della sicurezza pubblica ( IUS/09) 
oppure

oppure
Problemi di epistemologia della ricerca sociale e politica (M-FIL/02)

Percorso comune 2° anno

Inglese scientifico applicato (L-LIN/12)

Tedesco scientifico applicato (L-LIN/14)
oppure

3

LM-88

LM-62

Social Data Science (SECS-S/05)

Teorie dei sistemi sociali (M-FIL/06)

Statistica forense (SECS-S/05)

Teoria dell'economia e del pensiero politico (M-FIL/06)

6
6

6

6

La Laurea in RSPSC/I permette di avviare il percorso
per acquisire la certificazione (ai sensi della norma
UNI-11783:2020) per  il profilo di Criminologo Expert
e Criminologo Senior. 



PRESENTAZIONE 
DEL CORSO

le più avanzate metodologie induttive della ricerca
empirica e della analisi sperimentale dei fenomeni
socio-politici. Conoscerai le dinamiche volte alla
promozione, all'analisi e alla progettazione della
sicurezza pubblica, oltre che le tecniche e le
metodologie di misura, rilevamento e trattamento
dei dati pertinenti la ricerca sociale. Saprai
riconoscere e applicare teorie e metodologie per
l'analisi comparata delle società. 

Com'è strutturato 
i l  percorso formativo della Laurea
Magistrale?  

OBIETTIVI FORMATIVI 
SPECIFICI

Gli obiettivi del corso di studi riferibili al profilo culturale
e professionale dei laureati sono riconducibili ai campi
della ricerca sociale e politica, delle politiche della
sicurezza e delle metodologie di analisi socio-
criminologiche e dell'ambito politologico. Potrai
acquisire  conoscenze specifiche e interdisciplinari
utili a formare un'elevata capacità di analisi ed
interpretazione dei fenomeni socio-politici. 

Durante il percorso otterrai una conoscenza storico-
critica delle basi teoriche ed epistemologiche delle
scienze sociali e politiche, avrai la possibilità di utilizzare

Profil ing :  le  tue competenze in
scienze sociali ,  politiche  della
sicurezza e criminalità

Analisi dei fenomeni socio-politici 
Progettazione nella Prevenzione del crimine 
Politiche per la sicurezza
Ambito giuridico 
Campo filosofico - storico - antropologico
Metodologie della ricerca e statistica  

Gli obiettivi formativi del corso di studi sono
riconducibili ai campi della ricerca sociale e politica,
delle politiche della sicurezza e delle metodologie di
analisi socio-criminologiche,  dell'ambito
politologico e dello studio del rischio di devianza e
criminalità da parte di organizzazioni, gruppi e individui.

Competenze in: 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI

Quali  professioni  potrò svolgere
con la Laurea Magistrale
Interclasse? 

Sono ammessi all'iscrizione tutti i laureati in Scienze
politiche o in Sociologia (vecchio ordinamento) e tutti i
laureati nelle classi L-40, L-36, LM-62, LM-88. Sono
ammessi inoltre i possessori di una laurea o laurea
magistrale in area 11 (Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche, psicologiche), area 12 (Scienze
giuridiche), area 13 (Scienze economiche e statistiche),
area 14 (Scienze politiche e sociali). Per la verifica delle
conoscenze richieste si rimanda a quanto previsto nei
regolamenti didattici del Corso di Studio. 

Per gli studenti lavoratori è prevista l'iscrizione a
tempo parziale   

REQUISITI 
DI ACCESSO

Chi può accedere al  corso 
di  Laurea Magistrale? Quali  
titoli  sono ammessi? 

INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DOTTORATO

Seguici sui nostri 
 Social Network!

@ Ricerca  Sociale, 
politiche della sicurezza 
e criminalità 

@RSPSC_
INTERCLASSSE

https://rspsci.unich.it/Visita il nostro sito: didattica.areasociocriminologica@unich.it

 Potrai avere accesso o diventare: 

Il corso di Laurea Magistrale Interclasse in "Ricerca
sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità"
(RSPSC/I) ha l'obiettivo di formare specialisti e
professionisti che, caratterizzati da una solida
conoscenza sociologica, criminologica, politologica e di
analisi statistica, ma anche storico-filosofica,
antropologica e giuridica, possano operare nei settori
dell'analisi sociale, con particolare riferimento alle
problematiche della sicurezza e del crimine che
influenzano i complessi scenari della società
contemporanea.  

Esperto nella progettazione per la sicurezza e per la
prevenzione del crimine 

Ricercatore nell'ambito delle scienze politiche e
sociali 
Avere accesso ai concorsi pubblici per i settori
amministrativi e per la pubblica sicurezza

Avere accesso al percorso per l'acquisizione del profilo
di criminologo expert e senior 

Avere accesso alla classe di insegnamento A18 in
Filosofia e Scienze Umane (per mezzo di opportune
integrazioni curriculari)

Progetto ERASMUS: avrai la possibilità di svolgere
un periodo di studi all'estero presso le  università
convenzionate con il nostro ateneo.

Dottorato in: Social Sciences

A partire dall'anno accademico
2022/2023 è attivo il Dottorato di
Ricerca in Social Sciences.
Scansiona questo QR Code per
maggiori informazioni!


