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COMUNICATO 105 - 16102020 
 

 
Corsico (Milano), 16 ottobre 2020 
 

 
Oggetto: Comunicato urgente studenti CRIFOR e SPECRIM. 
 

 
In allegato si invia comunicato da parte del Rettore di UNISED Prof.ssa Deborah Capasso de Angelis relativo 
alla variazione di alcuni insegnamenti e docenti. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
 
          Student Office 
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Comunicato del Direttore Scientifico “Master in Criminologia e scienze forensi” e “Scuola di 
Specializzazione in Criminologia forense” - Sostituzione Docente.  
 
Gentili studenti, 
comunico che, a causa di sopraggiunti impegni, il prof. Sabatino ha inviato le sue irrevocabili dimissioni da 
docente del Master e della Scuola di Specializzazione in Criminologia forense.  
Ѐ stata mia personale cura individuare un altro docente che potesse fornirvi un’ancor più adeguata 
preparazione e la ricerca si è rivelata proficua. 
Il nuovo docente, di cui mi pregio, sarà il Prof. Dott. Emanuele Ricifari, Questore di Cuneo, laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università di Catania, Master in Formazione Formatori conseguito presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Master in Comunicazione e Sicurezza collegato al 31^ Corso di alta 
formazione Interforze presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, già direttore scientifico e 
docente alla Scuola di formazione in Tecniche investigative della Polizia di Stato e formatore alle Scuole di 
Polizia. 
 
Pertanto, il nuovo piano di studi prevederà: 
Per il primo anno: Tecniche investigative I - Prof. Ricifari 
Per il secondo anno: Tecniche investigative II - Prof. Ricifari congiuntamente all’insegnamento di 
Criminologia investigativa e forense curato, da quest’anno, dalla scrivente prof.ssa Deborah Capasso de 
Angelis. Le lezioni di Criminologia investigativa e forense (SPECRIM) saranno unicamente in presenza. 
 
Considerato il breve tempo che intercorre tra la nomina a docente e le lezioni in presenza previste per i 
primi giorni di dicembre (SPECRIM), non sarà fornito materiale didattico da studiare a casa; le lezioni del 
Prof. Ricifari saranno esclusivamente in presenza. 
Sono certa che questa sostituzione donerà a voi studenti il privilegio dell’insegnamento di un “operatore sul 
campo” d’eccellenza che vi preparerà egregiamente al lavoro che intraprenderete al termine degli studi. 
 
Con viva cordialità 
 
Corsico, li 16 ottobre 2020 

 
UNIVERSITÀ POPOLARE UNISED 
Il Presidente 
Prof.ssa Deborah Capasso de Angelis 

 


