Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica
ANNO ACCADEMICO 2011/2012
BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
in
“SCIENZE FORENSI ED INTELLIGENCE PER LE INVESTIGAZIONI PRIVATE “ – “SFIIP”

Codice di iscrizione INFOSTUD : 25900

1 – Finalità
Il Corso di Formazione SFIIP è promosso dal Dipartimento Scienze Statistiche in collaborazione
con l’Osservatorio di Psicologia della Legalità e della Sicurezza (Sapienza), l'Associazione Europa
2010, l'Ente bilaterale per la sicurezza e le investigazioni (ENBISIT) e ItalDetectives, l'Accademia
italiana di scienze forensi (ACISF).
Il Corso SFIIP ha l’obiettivo di fornire strumenti scientifici, tecnici e operativi a coloro che operano
nelle investigazioni private, nella vigilanza armata e nella sicurezza sussidiaria o che intendono
avviarsi a questa attività.

2 – Requisiti di ammissione
Il corso è rivolto a tutti i responsabili e agli operatori delle agenzie investigative, di vigilanza
armata o di sicurezza sussidiaria e ai laureati di primo e secondo livello in tutte le discipline che
sono interessati a questo settore.

3 – Numero dei posti disponibili
Il corso verrà attivato se si raggiunge il numero minimo di 12 (20) iscritti. Il numero massimo di
iscritti è 60. Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero di posti disponibili il
Collegio Docenti definirà una graduatoria per titoli e curriculum.
4 – Durata e organizzazione attività formative.
Il Corso di Formazione dura 2 mesi. Le lezioni inizieranno a Aprile 2012 e si concluderanno a
Giugno 2012 con l’esame finale. Le lezioni si tengono il venerdì pomeriggio e il sabato, due volte al
mese.
L'attività formativa è pari a 125 ore di impegno formativo complessivo; di cui almeno 32 ore
dedicate all’attività di didattica frontale, le restanti ore saranno impiegate per redazione
dell'elaborato per l’ esame finale.
Il corso è diviso suddiviso un 4 CFU di lezioni frontali 1 CFU per elaborato per l’esame finale per
un totale di 5 CFU.

ATTIVITA’ FORMATIVE

CREDITI
FORMATIVI
UNIVERSITARI

ATTIVITA’ DIDATTICA
Modulo 1 - Moderne scienze e tecniche delle investigazioni
scientifiche, investigazioni private e sicurezza

1

Il modulo fornisce una formazione teorico pratica sulle teorie, tecniche e
procedure utilizzate in campo di investigazioni generali, investigazioni
private, sicurezza e di protezione. Verrà studiata “la scena del crimine”,
anche con le tecniche di investigazione scientifica, e il ruolo del CTU e
CTP. Elementi di Criminal Profiling e Geographical Profiling,
vittimologia completeranno il modulo formativo.
Modulo 2 - Scienze giuridiche e indagini difensive

1

Il modulo fornisce una formazione teorica e pratica basata
sull’apprendimento ed approfondimento della legislazione di
riferimento (TULPS, DM 262/2010; Legge 05/07/2009 art. 3 comma 7-13,
ecc...). Legislazione sulla privacy (codice deontologico, Autorizzazione
n° 6 del Garante della privacy riguardante gli investigatori privati,
provvedimenti del “Garante” in merito, ecc...). Verranno anche
analizzati casi di giurisprudenza in tema di investigazioni private e
sicurezza. Diritto Civile, Penale, amministrativo. Applicazione nelle
investigazioni private e sicurezza.
Modulo 3 - Psicologia giuridica, investigativa e della sicurezza
Il modulo fornisce una formazione teorico pratica sui principali
strumenti della psicologia giuridica utilizzabili per le indagini
investigative (autopsia psicologica della vittima, tecniche di
interrogatorio per la testimonianza, consulenza tecnica in casi di
sospetto abuso sessuale, consulenza tecnica per la valutazione delle
competenze genitoriali, strategie di intervento in caso di stalking).
Verranno anche affrontate le principali tecniche di comunicazione
strategica con il cliente. Inoltre saranno presentati risultati di ricerca in
tema di sicurezza e legalità sviluppati a livello europeo.

1

Modulo 4 - Economia finanziaria, business, intelligence

1

Il modulo fornisce una formazione teorica e pratica basata sulla
combinazione delle metodologie e degli strumenti applicativi, con
finalità di identificazione e prevenzione di illeciti economico-finanziari,
frodi in vari settori pubblici e privati (bancario, assicurativo, sanitario,
industriale, ecc). Verranno presentate le tecniche per analizzare dati
strutturati e informazioni destrutturate; sfruttare la conoscenza
disponibile su Internet a fini di intelligence; strutturare report di analisi.
ALTRE ATTIVITA’
Elaborato finale

1

TOTALE

5

La frequenza di almeno il 75% delle attività previste dal Corso di formazione dà diritto all'attestato
di frequenza e permette il riconoscimento di 5 (CFU) crediti formativi universitari. In caso di
mancata frequenza o di altre inadempienze, il Direttore può decidere di non rilasciare l'attestato di
frequenza del Corso di Formazione. In tal caso le quote di iscrizione versate non saranno
rimborsate.

5 – Modalità di accesso
Per partecipare al concorso di ammissione i candidati devono osservare le seguenti modalità:
5.1 Presentazione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione al Corso di formazione va redatta, in carta semplice, utilizzando il
modulo allegato al presente bando (Allegato 1).
Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati:
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta
d’Identità/Patente Auto/ Passaporto);
- Fotocopia del certificato del titolo di scuola secondaria superiore;
- Fotocopia “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo all’estero);
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, deve pervenire,
mediante raccomandata A/R o consegna a mano, entro e non oltre il 5 aprile al seguente indirizzo:
Direttore del Corso di Formazione in
“SCIENZE FORENSI ED INTELLIGENCE PER LE INVESTIGAZIONI PRIVATE “ – “SFIIP”

Prof. Paolo Dell’Olmo - Dipartimento di Scienze Statistiche – P.le Aldo Moro 5, 00185 ROMA
La consegna a mano della domanda di ammissione può avvenire nei seguenti giorni ed orari:

Segreteria didattica del Corso di formazione in
“SCIENZE FORENSI ED INTELLIGENCE PER LE INVESTIGAZIONI PRIVATE “ – “SFIIP”

Dipartimento di Scienze Statistiche
P.le Aldo Moro 5, 00185 ROMA
Giorni/Orari di apertura: Lun-Ven 8-13, 14 -16
Non verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza.

5.2 - Graduatoria degli ammessi
La Segreteria del Corso di Formazione provvede alla verifica dei requisiti di ammissione e
pubblica un elenco/graduatoria dei partecipanti al corso di Formazione entro l’11 aprile 2012. A
partire da tale data è possibile iscriversi al Corso tramite il sistema INFOSTUD e pagare la tassa di
iscrizione.
5.3 – Quota di iscrizione al corso di Formazione
La partecipazione al Corso di Formazione prevede un importo di Euro 1.800 (milleottocento), da
versare secondo le modalità del punto successivo entro e non oltre il 19 aprile 2012.
La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel caso in cui il corso non
venga attivato. In tal caso lo studente, per ottenere il rimborso, dovrà presentare un’istanza al
Direttore del Corso di Formazione.
5.4 Registrazione al sistema informativo Infostud
Per iscriversi ai Corsi di Formazione i candidati dovranno osservare le seguenti modalità:
Registrarsi preventivamente al sistema informativo dell’Università degli Studi di Roma “LA
SAPIENZA” seguendo le istruzioni (http://www.uniroma1.it/didattica/infostud/registrazione).
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola che dovrà essere inserito
nella domanda di ammissione al corso di formazione.
Se il candidato è stato già studente di Sapienza non deve registrarsi, in quanto è già in possesso del
numero di matricola, che dovrà comunque riportare nella domanda di ammissione.
Per eventuali informazioni sulle modalità di registrazione è possibile contattare il CIAO:
Sede: P.le Aldo Moro, 5 - palazzo del Rettorato (retro Aula Magna).
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00.
Fax: (+39) 0649910032.
email: ciao@uniroma1.it
Sito web: http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/ciao
I candidati, per ottenere l’immatricolazione al corso dovranno effettuare il pagamento della quota
di iscrizione entro la data di scadenza prevista dal presente bando (cfr.punto 5.3). Il pagamento
deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito

https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/Log/,
secondo
le
istruzioni
http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-e-altaformazione/modalit%C3%A0-iscrizione.

pubblicate

al

link:

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso una qualunque filiale del Gruppo
UniCredit - Banca ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato:
a. in contanti;
b. on-line, mediante carta di credito, sul sito http://www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamentitasse;

c. con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota
da pagare e riportata nel cedolino stampato da INFOSTD, intestato a Gruppo UniCredit Banca qualora il partecipante sia correntista presso la stessa Banca o presso una qualunque
altra banca ubicata sul territorio nazionale
d. con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota
da pagare e riportata nel cedolino stampato da Infostud, emesso da una terza persona
correntista presso una qualsiasi banca, in favore del vincitore.
e. La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata. Lo studente può
presentare istanza di rimborso soltanto nel caso in cui il corso non venga attivato.
6 – Informazioni
Docenti di riferimento:
Prof. ing. Paolo Dell’Olmo: paolo.dellolmo@uniroma1.it
Prof.ssa Anna Maria Giannini: annamaria.giannini@uniroma1.it
Segreteria Corso di Formazione SFIIP:
Indirizzo: Dipartimento di Scienze Statistiche - P.le Aldo Moro 5, 00185 ROMA
Recapiti telefonici: 06.4991 0822
E-mail: corsosfiip@uniroma1.it

Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
“SCIENZE FORENSI ED INTELLIGENCE PER LE INVESTIGAZIONI PRIVATE “ – “SFIIP”
Anno accademico 2011 – 2012
Al Direttore del Corso di Formazione in “SCIENZE
FORENSI ED INTELLIGENCE PER LE
INVESTIGAZIONI PRIVATE “ – “SFIIP”
Prof. Paolo Dell’Olmo
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Presso Dipartimento di Scienze Statistiche.
Piazzale Aldo Moro 5
Cap 00185
ROMA

Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................................
codice fiscale ..........................................................................................................................................
nato/a ...................................... il ........................... nazionalità ................................................................
residente in ................................................via ................................................. .........................................
C.A.P.......................... Telefono ......................................... Fax ...............................................................
mobile ......................................................................
e-mail ........................................................................................................................................................
Matricola INFOSTUD: ..............................................................................................................................
in possesso del seguente titolo di maturità: ...............................................................................................
conseguito il giorno ........................................ presso l’Istituto ................................................................
................................................................................................................................................. ....................
con la seguente votazione ..........................................................................................................................
chiede di essere ammesso/a al Corso di Formazione in:
“SCIENZE FORENSI ED INTELLIGENCE PER LE INVESTIGAZIONI PRIVATE “ – “SFIIP”
istituito presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per
l'a.a. 2011/2012.
A tal fine, allega alla presente:
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità –
Patente Auto - Passaporto);
- Fotocopia del certificato del titolo conseguito con votazione finale;
- Fotocopia “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario
all’estero);
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al Corso di
Formazione, di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del
D.Lgs. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.
Data,

Firma autografa del/la candidato/a

Allegato 2

Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali
(ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che l’iscrizione al Corso di Formazione in ““SCIENZE FORENSI
ED INTELLIGENCE PER LE INVESTIGAZIONI PRIVATE “ – “SFIIP” richiede, oltre che il trattamento
dei dati personali da parte dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", anche l’eventuale loro
comunicazione ad altre Istituzioni o Enti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero.
Prendo atto altresì che l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" utilizzerà i miei dati personali nella
misura indispensabile e per le finalità connesse allo scopo per il quale sono stati forniti e comunque nel
pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Università o dei predetti soggetti, dei miei dati ai
fini dell’ammissione al Corsi di Formazione “SCIENZE FORENSI ED INTELLIGENCE PER LE
INVESTIGAZIONI PRIVATE “ – “SFIIP” consapevole che in mancanza del mio consenso l’Università non
potrà dar corso all’iscrizione e alla gestione delle attività procedurali correlate:
□ do il consenso

□ nego il consenso

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati ai fini di informazione e promozione di iniziative culturali
dell’Università o di terzi, mediante annunci inseriti nelle comunicazioni periodiche ai partecipanti:
□ do il consenso
□ nego il consenso
Per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Università o di altri soggetti, dei miei dati a fini di ricerche
di mercato o di rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti sulla qualità dei servizi resi e
sull’attività svolta dall’Università:
□ do il consenso
data

□ nego il consenso
Firma

