UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
BANDO PER L’AMMISSIONE AL MASTER DI I LIVELLO IN “CRIMINALISTICA E
SICUREZZA. LE POLIZIE LOCALI DI FRONTE ALLA CRIMINALITÀ COSIDDETTA
MINORE”– A.A. 2010/2011

L’Università degli Studi dell’Insubria - Facoltà di Giurisprudenza, in collaborazione con la Direzione
Centrale Polizia Locale e Sicurezza del Comune di Milano, propone un Master di I livello in
“Criminalistica e Sicurezza. Le Polizie Locali di fronte al fenomeno della criminalità cosiddetta
minore.”
Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali
Questo progetto nasce dalla duplice esigenza di soddisfare una crescente richiesta di formazione a
livello professionale in ambito criminologico e di promuovere una nuova sensibilità verso quella parte
della scienza giuridico-forense che viene applicata in ambiti di criminalità urbana.
Quanto alla vocazione professionalizzante di questo Master, esso include al proprio interno degli
insegnamenti tenuti da esperti della Polizia Locale di Milano, che hanno iniziato ad occuparsi degli
accertamenti scientifici in maniera strutturata e professionale. I saperi capitalizzati, gli strumenti messi
a punto e l’expertise acquisita in questi recenti anni di esperienza in ambito investigativo, saranno
condivisi con i discenti del Master anche attraverso laboratori ed esercitazioni pratiche che possono
interessare personale di Polizia locale proveniente da altri territori, professionisti impegnati sul fronte
della sicurezza e neolaureati interessati ad approfondire tematiche legate alla prevenzione e al controllo
della criminalità diffusa. Il modulo formativo gestito dalla Polizia locale sarà preceduto da altri due,
sempre con una tensione allo sviluppo di temi relativi alla gestione del crimine. Il primo modulo ha un
valore propedeutico ed include insegnamenti volti ad inquadrare la micro-criminalità da un punto di
vista giuridico, sociologico e processuale. Nel corso del secondo modulo la Società Italiana di
Criminologia, storica organizzazione scientifica che si occupa di sviluppare e promuovere conoscenze
sul tema, tratterà invece gli argomenti da un punto di vista criminalistico e criminologico, rispondendo
essenzialmente a domande relative alle modalità con cui avvengono i reati di criminalità urbana e a
quali sono gli strumenti più idonei per intervenire nella loro prevenzione e controllo. Focus di
attenzione dell’iter formativo sono quindi le modalità per investigare, prevenire e controllare la microcriminalità urbana, fenomeno la cui comprensione è di centrale importanza per la gestione delle
politiche di prevenzione e sicurezza che impattano sulla diminuzione dei piccoli reati e della paura del
crimine.
Il master si propone i seguenti obiettivi:
• trasmettere conoscenze che permettano agli studenti di comprendere il fenomeno della
criminalità urbana inquadrandolo da un punto di vista giuridico, sociologico e criminologico;
• affrontare, da un punto di vista tecnico, il tema dell’indagine nell’ambito della criminalità
urbana (chi si occupa dell’indagine? Come avviene? Quali sono gli strumenti d’avanguardia
impiegati al momento?);
• presentare tipologie di autori di reato, modalità di esecuzione degli stessi, strategie di
prevenzione e di controllo;
• consolidare e valorizzare i saperi degli operatori di Polizia acquisiti in servizio,
contestualizzandoli e ancorandoli a riferimenti tecnici e procedurali omogenei e
approfondendoli attraverso laboratori di ricerca dedicati.

1

Durata e programma didattico
Il Corso prevede un carico di lavoro complessivo di 1500 ore di cui:
- 268 ore di docenza frontale
- 82 ore di formazione a distanza (FaD)
- 150 ore di tirocinio
- 1000 ore di studio individuale
Periodo di svolgimento: gennaio 2011 – dicembre 2011
I corsi si terranno presso la sede universitaria di Villa Toeplitz, via G.B. Vico 46 21100 Varese. Alcune
giornate si svolgeranno presso le sedi della Polizia Locale del Comune di Milano in base alle
comunicazioni che saranno fornite durante lo svolgimento del corso medesimo.
Le lezioni si terranno indicativamente il venerdì pomeriggio e il sabato tutto il giorno, in base al
calendario che sarà comunicato.
Saranno previste prove di verifica riguardanti i moduli frequentati e una prova finale per l’acquisizione
del titolo accademico di Master di I livello.
La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria. E’ ammessa l’assenza per giustificati motivi, per un
massimo del 25% delle ore programmate.
Il Master prevede un totale di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) così articolati:
ATTIVITÀ DIDATTICA

ORE

CFU

64
I modulo: “Inquadramento giuridico”
64
II modulo: “Prospettive criminologiche e criminalisti che”
III modulo: “L’indagine scientifica per il contrasto della micro-criminalità: il 64

10
10
10

ruolo della Polizia Locale”
Workshop
Laboratori di Ricerca
Formazione a Distanza
Tirocinio

5
5
5
15

36
40
82
150

Numero posti disponibili e quota d’iscrizione
Saranno ammessi al Corso massimo 25 (venticinque) iscritti.
Il Master sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo degli iscritti pari a 15 (quindici) e
comunque solo qualora sia garantito il pareggio di bilancio.
La quota di iscrizione per ciascun partecipante è fissata in € 2500,00 (duemilacinquecento/00), da
versare in unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
Sono disponibili strumenti finanziari specifici per studenti quali il “prestito d’onore” e “diamogli
credito” per la copertura delle quote di iscrizione e delle spese per la frequenza degli iscritti.
Requisiti per l’ammissione
Potranno essere ammessi al Corso coloro che sono in possesso di una Laurea di I livello o di titolo
equipollente.
Il Comitato Scientifico didattico valuterà l’idoneità dei titoli conseguiti all’estero.
Se il numero dei richiedenti sarà superiore al numero dei posti disponibili si procederà ad una selezione
per titoli.
Potranno iscriversi “sotto condizione” i laureandi che prevedono di conseguire il titolo entro l’effettivo
inizio delle lezioni, previsto il 24.01.2011 (pena decadenza dall’iscrizione al corso di studio)
Modalità di ammissione alla selezione
La domanda di ammissione potrà essere presentata da giovedì 7 ottobre 2010 a lunedì 10 gennaio
2011 ore 12.00 presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo (sede: Via Ravasi 2, 21100 Varese – orari di
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apertura al pubblico: il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il mercoledì
dalle ore 14.00 alle ore 16.00) inviando apposito modulo (pubblicato sul sito www.uninsubria.it), ed i
seguenti allegati:
− attestazione di versamento di € 50,00 (cinquanta/00) tramite bonifico bancario alle coordinate
bancarie: Banca Intesa Sanpaolo, iban IT 92 K 03069 10807 100000300001– causale:
“Contributo prova selettiva al Master di I livello in Criminalistica e Sicurezza ;
− curriculum vitae et studiorum;
− titoli culturali, scientifici, didattici e professionali;
− fototessera recente;
− fotocopia di un documento di identità, in corso di validità.
Gli iscritti “sotto condizione” dovranno produrre un’autocertificazione ove dichiarino l’iscrizione
all’ultimo anno del Corso di Laurea e il conseguimento del titolo entro il primo giorno di corso.
Per cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente
soggiornati in Italia con titolo accademico conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto al
titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso (ai sensi delle disposizioni triennali MIUR del
16.05.2008 aggiornate parte V capitolo 1 sezione I.1) devono presentare domanda di ammissione
all’Ateneo e allegare inoltre:
− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel
Paese ove si è conseguito il titolo;
− “dichiarazione di valore in loco”, da richiedere alla Rappresentanza stessa
I cittadini non comunitari residenti all’estero devono presentare la domanda di partecipazione al corso,
unitamente al titolo di studio posseduto, alla Rappresentanze Diplomatica Italiana competente che
provvede a darne comunicazione all’Università per posta elettronica alla casella alfor@uninsubria.it
entro i termini previsti dal presente bando nella sezione “Modalità di ammissione alla selezione”.
L’Università si attiene alle disposizioni triennali MIUR del 16.05.2008 aggiornate parte V capitolo 1
sezione I.2. Entro i termini di iscrizione sotto riportati devono consegnare o far pervenire mezzo
raccomandata A/R (fa fede la data di ricezione) all’Ufficio Al.For. la domanda di ammissione con
allegati, pena non accettazione dell’iscrizione stessa:
− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel
Paese ove si è conseguito il titolo;
− “dichiarazione di valore in loco”, da richiedere alla Rappresentanza stessa
I cittadini svizzeri sono equiparati ai cittadini comunitari.
Le domande incomplete o pervenute oltre i termini stabiliti non verranno accolte. L’importo versato di
€ 50,00 non sarà restituito in nessun caso, nemmeno in caso di errato versamento.
Esito della prova
L’elenco degli idonei sarà pubblicato sul sito internet: www.uninsubria.it, nella pagina del Corso. La
pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione personale. Contro il provvedimento
finale può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria pena l’inoppugnabilità del
predetto provvedimento.
Modalità di iscrizione
Gli studenti ammessi potranno perfezionare la domanda inviando entro lunedì 17 gennaio 2011 la
ricevuta del versamento della quota di iscrizione via fax al numero 0332/218759 o via e-mail
all’indirizzo alfor@uninsubria.it .
Inoltre ciascun partecipante dovrà consegnare il primo giorno di lezione una marca da bollo da € 14,62.
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Versamento quota di iscrizione:
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro lunedì 17 gennaio 2011, tramite bonifico bancario
intestato a Università degli Studi dell’Insubria, coordinate bancarie presso Banca Intesa Sanpaolo, iban
IT 92 K 03069 10807 100000300001– causale: “Contributo di Iscrizione Master di I livello in
Criminalistica e Sicurezza”.
Portatori di Handicap
Al fine di poter predisporre gli ausili necessari in relazione allo specifico handicap (ai sensi dell’art. 2
della L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati portatori di handicap debbono far
pervenire all’Ufficio Al.For. idoneo certificato della competente ASL entro i termini di presentazione
delle domande.
Incompatibilità
E’ fatto divieto di iscriversi a più corsi del medesimo Ateneo o di altre Università. Lo studente che
viola la predetta disposizione è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei due corsi, entro il
termine di giorni 15 dalla ricezione della comunicazione di ammissione da parte dell’ufficio incaricato
(art. 2, comma 2 del Regolamento di Ateneo per gli studenti).
Conseguimento del titolo finale
Per conseguire il Diploma di Master universitario di I livello in “Criminalistica e Sicurezza” è
necessario superare gli esami relativi ai singoli moduli nonché una prova finale. Sarà altresì necessario
effettuare il versamento di € 70,00 (settanta/00) al conto corrente di cui sopra con causale riferita al
rilascio del Diploma stesso, come da regolamento di Ateneo.
Il titolo rilasciato ha valore accademico e prevede l’acquisizione di 60 crediti nell’arco dell’intero
percorso formativo.

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, è il
dott. Marco Cerini, Responsabile dell’Ufficio Speciale per l’Alta Formazione – “Al.For”.

Per informazioni relative all’organizzazione del Corso contattare:


Ufficio Speciale per l’Alta Formazione - Al.For.
Via G.B. Vico, 46 – 21100 Varese
tel. 0332/218755 - 6 – 7
fax 0332/218759
e-mail alfor@uninsubria.it

Varese, 7 Ottobre 2010

Il Dirigente Area della Formazione
(Dott. Federico Raos)

Il Rettore
(Prof. Renzo Dionigi)

4

