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Il Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza (CUFS) nasce
nel 2010 in seno al Dipartimento di Studi giuridici dell’Università
degli Studi della Repubblica di San Marino. Con il CUFS si è voluto
approfondire e sviluppare, accanto alla trattazione delle tematiche
più squisitamente giuridiche, un’area di eccellenza rivolta allo studio
ed alla applicazione delle scienze criminologiche e forensi,
della criminalistica e delle questioni socio-politologiche
sulla (in)sicurezza.
L’esperienza del Dipartimento, in questa area disciplinare,
si è sviluppata negli anni, passando da un approccio incentrato
prevalentemente sulla ricerca scientifica e sull’azione formativa
ad uno più orientato alla applicazione della disciplina e, quindi,
alla risoluzione delle problematiche connesse alla sicurezza.
Questo è l’ambito in cui muove il CUFS. Il centro svolge le proprie
attività mettendo al centro dei propri programmi la sicurezza intesa
nel suo senso più ampio, dalla security alla safety.
L’azione formativa e l’attività di ricerca sono, in questo modo,
proiettate verso i problemi della sicurezza urbana e delle nuove
tecnologie di sorveglianza, verso il sistema organizzativo e formativo
delle forze di polizia e delle strutture - formali ed informali - di difesa
sociale, verso le tecniche operative di polizia (polizia scientifica,
giudiziaria e di prevenzione), verso la preparazione psicologica
e culturale nell’uso delle armi, verso la criminalità informatica e quella
economico-finanziaria, verso la sicurezza sul lavoro (anche da un punto
di vista socio-sanitario) e l’educazione alla sicurezza, verso le questioni
dell’abuso, del plagio, della violenza sui soggetti deboli, verso le forme
di devianza giovanile. Nascono così il Corso di I e II livello sulla
criminalità informatica, il ciclo di riflessioni intorno alla criminologia
InsanaMente, il programma di ricerca PoST - Politiche della Sicurezza
e territorio, con il ciclo di conferenze Polizie a confronto.
In collaborazione con SULPM Sindacato Polizia Locale,
ONAP Osservatorio nazionale abusi psicologici,
SoSC Società sammarinese di criminologia.
Con il riconoscimento di CNF Consiglio Nazionale Forense,
OAN Ordine degli Avvocati e Notai Sammarinesi.
Direttore scientifico
Piergiorgio Peruzzi

Direttore tecnico
Maria Sciarrino

Corso di I e II livello sulla criminalità informatica

InsanaMente / L’uomo, la società e i suoi vizi

PoST / Politiche della sicurezza e territorio

L’irruzione delle tecnologie nella vita quotidiana ha in pochi decenni
rivoluzionato la società, il modo di vivere, di lavorare e di produrre.
L’uso dei sistemi e delle reti informatiche rappresenta un indiscutibile passo
avanti per la società, ma contribuisce a renderla più vulnerabile: in un sistema
in cui tutte le informazioni sensibili, a qualunque livello, passano attraverso
la rete telematica, si è guadagnato in efficienza ma si è perduto in sicurezza.
Questo impone all’operatore di pubblica sicurezza, ma anche
ai responsabili della sicurezza informatica a qualunque livello, di acquisire
abilità tecniche e culturali complesse e in continuo aggiornamento.

La prevenzione e il contenimento delle condotte criminali passa attraverso lo studio
dei fenomeni, della devianza sociale e psicologica che le hanno prodotte e l’elaborazione
delle strategie di recupero. Il Dipartimento di Studi giuridici ha capitalizzato un’esperienza
decennale nello studio delle scienze criminologiche ed è in quest’ambito che si inserisce il ciclo
di approfondimenti e riflessioni.

La questione della sicurezza è sempre più spesso presente nel dibattito
politico e nelle agende di governo. Anche per questa ragione, negli ultimi
anni, molte strutture universitarie hanno deciso di investire nella ricerca
su questi temi, sviluppando un’offerta formativa sempre più orientata
alla scienze criminologiche ed alle politiche pubbliche per la sicurezza.
È in questo ambito che muove l’area di ricerca PoST, nata in seno
al Centro universitario di formazione sulla sicurezza, che studia
la relazione tra politiche della sicurezza e territorio,
con una particolare attenzione al locale.

I livello

II livello

12–13 ottobre 2012

9–10 novembre 2012

Insegnamenti

Insegnamenti

Diritto
e ordinamento
in materia di reati
informatici
I sistemi informatici
e le nuove tecnologie

Gli attacchi
informatici: tecniche
e dimostrazioni
I reati informatici

La polizia postale,
case studies
Diritto
e ordinamento 2

La polizia postale

Procedura penale
Gli attacchi
informatici:
approfondimenti
e case studies

24 febbraio 2013
Case history. Figli che uccidono:
analisi criminologico-forense di un caso

2 dicembre 2012
Droga e dintorni. Giovani, gioco, sballo
e perversioni

21 aprile 2013
Persuasioni pericolose. Culti abusanti,
manipolazione mentale e truffe

11 gennaio 2013
PoST
Il sistema italiano di pubblica sicurezza
e l’organizzazione delle forze di polizia

19 maggio 2013
Relazioni abusanti. Famiglia, violenza
e violazione delle aspettative fiduciarie.
Testimonianza di una vittima di violenza
16 giugno 2013
Identità allo specchio. Giovani, media
e modelli identitari devianti

Francesco Berti
Responsabile Uos
dipendenze patologiche

Antonio Apruzzese
Direttore centrale
della Polizia postale

Mirco Marchetti
Università di Modena
e Reggio Emilia

Mario Luberto
Dottore di ricerca,
Collaboratore del Centro
di Ricerca
Interdipartimentale
sulla Sicurezza Unimore

Francesca Molinari
Dottore di ricerca
in procedura penale

Pietro Renzi
Università degli Studi
della Repubblica
di San Marino

Amato Fargnoli
Direttore
del Dipartimento
di criminologia applicata
dell’ONAP
Stefano Giannoni
Dirigente medico Asl 11
Regione Toscana,
membro ONAP

Giovanni Giaquinto
Avvocato penalista
del Foro di Roma,
componente del
Direttivo della Camera
Penale di Roma
Matteo Marti
Farmacologo presso
il Dipartimento
di medicina clinica
e sperimentale
dell’Università di Ferrara

Gaetano Mastropierro
Generale di brigata
della Guardia di finanza,
Comandante Scuola
Polizia Tributaria
Sonia Moretti
Psicologo clinico,
psicoterapeuta,
vice-presidente ONAP

Sabato Riccio
Coordinatore
del Dipartimento
di polizia della
Repubblica
di San Marino
Patrizia Santovecchi
Criminologo, mediatore
professionale,
presidente ONAP,
membro del Direttivo
SoSC, membro
del CUFS

Iscrizione

Iscrizione
singolo corso

150 €

I e II livello

280 €

Mario Luberto

25 novembre 2012
PerversaMente. La psicopatologia dell’agire
deviante

Staff docente

Staff docente

Responsabile scientifico

Insegnamenti

*Il Corso è riconosciuto dal Consiglio
Nazionale Forense ai fini della formazione
continua per gli avvocati italiani e dall’Ordine
degli Avvocati e Notai sammarinesi ai fini
della formazione continua per avvocati e notai
della Repubblica di San Marino.

singola conferenza
corso

50 €
280 €

Obiettivo
Tra gli obiettivi vi è quello di promuovere, in una prospettiva comparata,
l’integrazione tra lavoro accademico e esperienza tecnico-professionale
sul tema delle organizzazioni di polizia, dei modelli di intervento comunitari
e delle politiche partecipate. L’ambizione è quella di porsi come punto
di riferimento internazionale, costituendo un tavolo permanente di studio
e di ricerca.
Programma
Polizie a confronto
Il ciclo di conferenze si pone come momento di confronto e riflessione
sulle esperienze di polizia comunitaria e sulla progettualità
in tema di sicurezza partecipata.
Tra il 2010 e il 2012 sono state esaminate le esperienze britannica
e brasiliana; i prossimi incontri prevedono un confronto con le organizzazioni
di polizia di Paesi europei, americani ed asiatici, mentre sono allo studio
moduli sulle questioni della sicurezza nelle località turistiche e nei luoghi
d’arte, delle organizzazioni di polizia nei piccoli stati, della relazione
tra azione comunitaria e strutture militari.

Incontri
25 ottobre 2012
ore 10
Antico Monastero Santa Chiara
Polizie a confronto: l’esempio di Austria e Germania

*Il programma si pone come approfondimento
dei moduli tematici affrontati nel Master
di I livello in Criminologia e psichiatria forense
www.unirsm.sm/mastercriminologia

Resonsabile scientifico

Responsabile scientifico

Patrizia Santovecchi

Daniele Veratti

Ph.D. candidate in Regional Planning
and Public Policy IUAV University

