ALL.1)

ORDINAMENTO

MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA

Codice corso di studio:

30546

Art. 1 – Informazioni generali

Dipartimento
proponente e di
gestione

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Scuola Superiore di Polizia

Facoltà di
riferimento

Giurisprudenza

Denominazione del
Master

Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza

Livello

II Livello

Durata

Annuale

Delibera del
Dipartimento di
istituzione del
Master

Delibera del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 27 maggio
2019

Eventuali strutture
partner e
convenzioni

Convenzione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Scuola Superiore di Polizia

Articolo 2 – Informazioni didattiche
Il Master è rivolto principalmente ai vincitori del concorso
pubblico e del concorso interno, per titoli ed esami, per
l’accesso alla qualifica di commissario e per i vincitori del
concorso pubblico e del concorso interno, per titoli ed esami,
Obiettivi formativi del per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia,
Master
frequentatori dei corsi di formazione iniziale presso la
medesima Scuola Superiore di Polizia.
Il predetto Master, è finalizzato a completare il bagaglio
conoscitivo necessario per l’espletamento delle funzioni proprie
del funzionario di Polizia e, in relazione alla carriera dei

funzionari interessati, mira a fornire una preparazione
differenziata e specializzata.
In tal senso, il 70% dell’attività didattica interesserà materie
comuni e trasversali ad entrambe le carriere, mentre il 30%
sarà finalizzato all’elevazione dello specifico profilo
professionale, connesso allo svolgimento delle mansioni
proprie della carriera dei funzionari, ovvero di quella dei
funzionari tecnici di Polizia.
Completare il bagaglio conoscitivo necessario per
Risultati di
l’espletamento delle funzioni proprie del funzionario di Polizia e,
apprendimento attesi in relazione alla carriera dei funzionari interessati, mira a fornire
una preparazione differenziata e specializzata.
Settori Scientifico
IUS/17 - IUS/16 - IUS/10 - MED/43 - IUS/13 - SPS/12 - SPS/08
Disciplinari
- M-PSI/01 - ING-IND/35
I vincitori dei concorsi ammessi alla frequenza del corsi per
l’accesso alla qualifica di Commissario e del corso per
l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia sono
ammessi e iscritti al Master, 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
un’Università della Repubblica italiana, o ad Istituti Universitari
ed equiparati, rilasciato secondo l’ordinamento didattico
Requisiti di accesso
previgente (durata legale almeno quadriennale) o di titolo
universitario appartenente ad una delle seguenti classi
specialistica/magistrale:
• per il corso per l’accesso alla qualifica di Commissario:
22/S; LMG/0; 64/S; LM-56; 70/S; LM-62 - 71/S; LM-63 - 84/S;
LM-77 - 102/S.
• per il corso per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici:
LM-53, LM-54, LM-56, LM-66; LM-71, LM-4,LM-6, LM-7, LM-8,
LM-9, LM-17, LM-18, LM-23, LM-24, LM-25, LM-26, LM-27,
LM-29, LM-31, LM-32, LM-33
Il corso è a numero chiuso.
Il numero massimo di partecipanti è pari a 160, di cui numero
152 posti destinati ai vincitori del concorso per l’immissione nel
Numero minimo e
ruolo dei commissari della Polizia di Stato e numero 8 posti
massimo di ammessi destinati 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.
Modalità di
svolgimento della
L’ammissione al Master, per i candidati esterni al Dipartimento
selezione di
della Pubblica Sicurezza avviene previa selezione per titoli.
ammissione
Date presunte di inizio Data di inizio della didattica frontale febbraio 2020 e
e fine del corso
conclusione entro il 31 gennaio 2021
Uditori

Non è ammessa la frequenza di uditori

Corsi Singoli

NO

Obbligo di Frequenza Aver frequentato regolarmente almeno il 75 % delle lezioni
Offerta di stage

NO

Modalità di
Svolgimento Prova
Finale

La prova finale consisterà nella presentazione e discussione
di una tesi su temi comunque attinenti alla futura
professione, anche a carattere interdisciplinare, sulla base
di un programma comprendente discipline giuridiche, sociopsicologiche e organizzativo-gestionali

Lingua di
insegnamento
Eventuali forme di
didattica a distanza

Italiana
NO

Articolo 3 – Informazioni organizzative
Il Master si svolge presso la Scuola
Superiore di Polizia, nella quale sono
presenti: aule, laboratori, biblioteche etc.

Risorse logistiche
Risorse di personale tecnicoamministrativo
Risorse di tutor d’aula
Risorse di docenza

n°__
“da definire”
n° 10
Scuola Superiore di Polizia - Palazzina
Studi
Via Pier della Francesca, 3

Sede delle attività didattiche

00196 – Roma
Sede della segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento di Scienze Giuridiche –
Piazzale Aldo Moro,5 Roma

Articolo 4 – Fonti di finanziamento del Master

Importo quota di iscrizione
Eventuali esenzioni o riduzioni
di quota (fatta salva la quota a
bilancio di Ateneo del 30%)
Eventuali finanziamenti esterni
e/o borse di studio

Solo per i candidati esterni alla Polizia di Stato
la quota di iscrizione è pari ad € 4.132,00
(quattromilacentotrentadue/00)
NO
NO

Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

Convenzione tra Sapienza Università di Roma e
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Scuola
Superiore di Polizia, ai sensi della quale:
la Scuola Superiore di Polizia si impegna a versare,
a titolo di ristoro delle spese sostenute
dall’Università, la somma di € 100,00 a titolo di
iscrizione oltre la tassa esame finale pari a € 75,00
per ciascun frequentatore.

PIANO FORMATIVO DEL MASTER

Direttori del Master:
Consiglio Didattico
Scientifico

Calendario didattico

Dirigente Superiore della P.di S. Dott.ssa Anna Maria di
Paolo, Direttore della SSP
Prof. Paolo Ridola Preside della Facoltà di Giurisprudenza
- Prof. Paolo Ridola
- Prof. Giuseppe Catalano
- Prof. Marco D’Alberti
- Prof.ssa Mihaela Gavrila
- Prof.ssa Annamaria Giannini
- Prof.ssa Gemma Marotta
- Prof. Fabio Nonino
- Prof. Vittorio Fineschi
- Prof. Andrea Bixio
- Dott.ssa Anna Maria Di Paolo
- Dott. Giancarlo Conticchio
- Dott. Roberto Massucci
“da definirsi”

Carta intestata del Dipartimento

Piano delle Attività Formative del Master in: “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza”

Denominazione attività formativa

Area 1
DIRITTO
•
Contenuti:
PENALE
PROCEDURA PENALE
DIRITTO AMMINISTRATIVO
CRIMINOLOGIA
MEDICINA LEGALE
DIRITTO INTERNAZIONALE
Area 2
ORGANIZZAZIONE
•
Contenuti:
SOCIOLOGIA
COMUNICAZIONE
PSICOLOGIA
ECONOMIA
DELL’ORGANIZZAZIONE

Descrizione
obiettivi formativi

Responsabile insegnamento

Settore scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

Tipologia (lezione,
esercitazione, laboratorio,
seminario)

Verifiche di
profitto
(Se previste,
modalità e tempi
di svolgimento)

Completare il
bagaglio
conoscitivo,
necessario per
l’espletamento
delle funzioni di
Polizia previste per
svolgere la carriera
di funzionari.

-Prof. Paolo Ridola
-Prof.ssa Gemma
Marotta
-Prof. Marco D’Alberti
-“docente da definire”
-Prof. Vittorio Fineschi
-“docente da definire”

IUS/17 - (4)
IUS/16 - (4)
IUS/10 - (4)
SPS/12 – (2)
MED/43 – (2)
IUS/13 - (4)

20

500

Lezione,
esercitazione,
laboratorio

No

Completare il
bagaglio
conoscitivo,
necessario per
l’espletamento
delle funzioni di
Polizia previste per
svolgere la carriera
di funzionari.

- Prof. Andrea Bixio
-Prof.ssa Mihaela Gavrila
-Prof.ssa Annamaria
Giannini
-Prof. Giuseppe Catalano
-Dott.ssa Anna Maria Di
Paolo
-Dott. Roberto Massucci

SPS/12 - (3)
SPS/08 – (3)
M-PSI/01 – (3)
ING-IND/35 (1)

10

250

Lezione,
esercitazione,
laboratorio

No

Fornire dettagliate
conoscenze e
competenze di
gestione ed
organizzazione del
personale e della
logistica secondo
criteri di
management delle
organizzazioni
complesse.

ING-IND/35
– (10)

10

250

Altre attività

10

250 Seminari, convegni, Tavole Rotonde

Prova finale

10

250 Project work multidisciplinare

Area 3
GESTIONE
•
Contenuti:
GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE

TOTALE

-Prof. Giuseppe Catalano
-Prof. Fabio Nonino
-Dott. Giancarlo
Conticchio

60

Lezione,
esercitazione,
laboratorio

No

1500

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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