Master di SECONDO livello in Scienze della Sicurezza

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

10911

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Scuola Superiore di Polizia, via Pier della Francesca, n.3,
00196 – Roma

Facoltà

Giurisprudenza

Il Master, rivolto principalmente ai vincitori dei concorsi per
l’immissione nella carriera dei Commissari della Polizia di
Stato, si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a completare il bagaglio conoscitivo necessario
Obiettivi formativi del
per l’espletamento delle funzioni previste per il suddetto
Master
ruolo, mentre per i laureati esterni è idoneo a formare una
preparazione specialistica nel settore delle scienze della
sicurezza con specifico riferimento all’area organizzativogestionale.
I vincitori dei concorsi ammessi alla frequenza del corso per
l’accesso alla qualifica di Commissario sono iscritti, d’ufficio,
a cura della Scuola Superiore di Polizia e devono essere,
comunque, in possesso di un titolo universitario riportato di
seguito.
Possono partecipare al Master i laureati, di cittadinanza
italiana, in possesso di un diploma di laurea, conseguito
presso una Università della Repubblica italiana, o ad Istituti
Universitari ed equiparati, in Giurisprudenza o Scienze
Requisiti di accesso
Politiche rilasciato secondo l’ordinamento didattico
previgente (durata legale almeno quadriennale) o di titolo
universitario appartenente ad una delle seguenti classi
specialistica/magistrale:
Giurisprudenza 22/S; LMG/01
Scienze delle pubbliche amministrazioni 71/S; LM-63
Scienza dell’economia 64/S; LM-56
Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione
Giuridica 102/S;

Scienze economico-aziendali 84/S; LM-77
Scienza della politica 70/S; LM-62
Possono altresì accedere al Master anche i possessori di
una Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente
alla riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una
delle classi suindicate, come da tabella ministeriale
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di
partecipanti è pari a 105, di cui numero 100 posti destinati ai
vincitori del concorso per l’immissione nel ruolo dei
commissari della Polizia di Stato e numero 5 posti destinati
Numero minimo e
massimo di ammessi ai laureati esterni di cittadinanza italiana, pari al 5% del
numero totale dei posti riservati ai Commissari mentre il
numero minimo, necessario per l’attivazione del Master, è
di 10 studenti.
Data di inizio della didattica frontale febbraio 2019 e
conclusione entro il 31 gennaio 2020
Date presunte di inizio
e fine del corso

Uditori

NO

Obbligo di Frequenza Aver frequentato regolarmente almeno il 75 % delle lezioni
Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

I rata (50%) o rata unica
Scadenza
II rata (se prevista)
Scadenza

Solo per i candidati esterni alla Polizia di Stato
la quota di iscrizione è pari ad € 4132,00
(quattromilacentotrentadue/00)
€ 4132,00 (quattromilacentotrentadue/00)
Non prevista

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro
domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e non
oltre il 15 gennaio 2019 mediante raccomandata A/R o
consegna a mano o invio telematico (in copia
scansionata .pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore Tecnico del Master
Dirigente Superiore della P.di S.
Dott.ssa Anna Maria Di Paolo
Scuola Superiore di Polizia
via Pier della Francesca, n.3, 00196 – Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Scuola Superiore di Polizia
via Pier della Francesca, n.3, 00196 – Roma
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Dal Lunedi al Venerdì
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail
scuolasuperiorepolizia.rm@interno.it
e/o PEC
dipps.scuolasuperiorepolizia@pecps.interno.it
Sede delle attività
didattiche

Scuola Superiore di Polizia – Palazzina Studi

Indirizzo email

PEC dipps.scuolasuperiorepolizia@pecps.interno.it

Recapiti telefonici

Recapiti telefonici:
06.46524952/06.46524951/06.46524606/06.46524790
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