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 Seconda Università di Napoli     Agenzia Formativa della UIL F.P.L. 
Dipartimento di Scienze Politiche 

MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO   

GESTIONE E MANAGEMENT
  

 DELLA POLIZIA LOCALE 

Il percorso didattico integra un approccio di tipo accademico ad uno di tipo specialistico‐professionalizzante  
ed  ha  la  finalità  di  formare  i  destinatari  su  conoscenze  giuridico‐sociologiche  specifiche  e  verso  skills 
appropriate, necessarie all’assunzione di    ruoli di  responsabilità   e   di comando dei Corpi e dei Servizi di 
Polizia Locale gestiti dalle AA.LL.    

Gli  otto moduli  didattici  previsti  perseguono    lo  scopo  di  fornire    elementi  conoscitivi  avanzati  per  la 
conduzione  delle  strutture  di  Polizia  Locale  mediante  l’individuazione  e  l’analisi  di  aspetti  innovativi 
inerenti  la  gestione manageriale  delle  risorse  umane.  Tutto  ciò,  nel  contesto  di  un  percorso  giuridico, 
tecnico e sociologico strettamente collegato alle   principali   competenze della Polizia Locale, così come si 
vanno configurando, nel processo evolutivo in corso relativo alle  politiche  della sicurezza. 

Alla  luce  delle  profonde  innovazioni  introdotte  dalle  riforme  costituzionali  nelle  attività  amministrative 
delle  Autonomie  Locali    la  Polizia  Locale  rappresenta  infatti  il  soggetto  gestore    di  molte  delle 
problematiche della sicurezza urbana, in un ruolo delicato e difficile rivolto sia al confronto  con  le attività 
criminali che al rapporto di comunicazione e   relazione   con    la   cittadinanza,   nonché alla  interpretazione 
delle aspettative e dei bisogni di sicurezza emergenti nella società.   

Nella  sua  struttura  metodologica  l’intervento formativo è concepito come un processo che integra diverse 
modalità  didattiche,  sia di tipo tradizionale che innovative.  

La  trattazione  dei  diversi  moduli  avverrà  in  forma  seminariale,  concentrando  le  docenze  in  momenti 
omogenei e/o monotematici. La calendarizzazione degli eventi   terrà conto delle caratteristiche dei discenti, 
nell’ottica di compatibilizzare al massimo la relativa frequenza.   Le   lezioni  in  presenza saranno registrate in 
a/v,  digitalizzate  e  trasferite  on‐line,  consentendo  una  fruizione  differita  sia  di  tipo  compensativo  che  in 
approfondimento.  

Dalla stessa piattaforma di e‐learning, sulla quale saranno disponibili  le registrazioni della didattica frontale,  
verranno   erogati   moduli   FAD   di   approfondimento delle diverse unità didattiche e verranno  implementati 
forum di discussione tematici moderati  dai docenti. 

Il    percorso  formativo del Master è completato da un’attività  finale che prevede  l’elaborazione di  lavori di 
ricerca e studio da parte dei partecipanti, e la conseguente fase di discussione‐confronto. 

DESTINATARI  

∙ Laureati in ogni disciplina che siano:
- Comandanti, Ufficiali ed Agenti in possesso di Laurea in servizio nei Corpi di Polizia Locale. 
- Funzionari e Dirigenti degli Enti Locali operanti nei settori interessati alle Politiche della Sicurezza 
- Funzionari del settore Protezione Civile  
- Funzionari e dirigenti di Regioni ed Enti Locali. 

∙ Laureati    in discipline giuridiche, economiche e delle scienze sociali, di primo e secondo  livello e del
vecchio ordinamento.
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   Struttura dell’intervento formativo: 

Crediti Universitari conferiti = 70  

Durata complessiva = 900 ore così ripartite: 
Didattica Seminariale = 250 ore 
Formazione a Distanza = 250 ore  
Tirocinio = 310 ore 
Prova finale = 90 ore  

Posti Disponibili:  numero chiuso da un minimo di 32 ad un massimo di 60 partecipanti;  

E’  facoltà  dei  partecipanti  frequentare  direttamente  le  lezioni  seminariali  o  fruire  delle  relative  
videoregistrazioni  dal  portale  FAD  dedicato.  Le  assenze  dalle  stesse  lezioni    dovranno  essere 
obbligatoriamente compensate in e-learning fino a raggiungere almeno al 70% della frequenza totale.
Nonostante il fatto che l’intervento formativo sia quindi fruibile anche interamente a distanza, si raccomanda 
comunque di prevedere la partecipazione  diretta  ai  moduli  in  presenza  che  il  partecipante  è  in  grado  
di  seguire  e/o  che  valuta  preminenti in rapporto alle aree formative che ritiene di dover approfondire in 
relazione al proprio bagaglio di conoscenze.  

Per gli appartenenti a corpi di polizia locale e per i funzionari  delle  Pubbliche Amministrazioni operanti nei 
settori  interessati  alle  Politiche  della  Sicurezza  Territoriale  che  partecipano  al  Master,     il  tirocinio  potrà  
realizzarsi nell’attività di servizio.  

A  termine  del  Master  è  prevista la realizzazione e discussione della relativa tesi. 

CONTENUTI 

 Elementi di Diritto Costituzionale e Amministrativo: 7 CFU
 Prevenzione e sicurezza: 10 CFU
 Ambiente e territorio: 8 CFU
 Gestione delle risorse umane nella Polizia Locale: 5 CFU
 Comunicazione e relazione: 4 CFU
 Mobilità e servizi di Polizia stradale: 8 CFU
 Rapporto di lavoro, relazioni sindacali e sicurezza sul lavoro: 5 CFU
 Gestione delle risorse economiche: 3 CFU
 Tirocinio:  6 CFU
 Prova Finale: 4 CFU

Inizio delle lezioni: febbraio 2017 
Termine delle lezioni e discussione elaborati: ottobre 2017 

L'indizione del Master è già stata approvata dai competenti organi accademici ed il Bando ufficiale 
per l'ammissione è stato pubblicato il 13 gennaio 2017.
Visti i limiti di numero chiuso ed il rilevante numero di preiscritti che abbiamo in elenco si raccomanda 
agli interessati di procedere quanto prima alla iscrizione al Master al fine di garantirsi l'effettiva 
partecipazione.
I  costi complessivi  di iscrizione e  partecipazione  sono fissati  in € 2.200,00  + Tasse  regionali DSU e bolli 
(ulteriori 150,00 € circa). 
Al momento della iscrizione non si versano né la tassa DSU né i bolli virtuali che vi verranno richiesti 
successivamente al momento della effettiva immatricolazione, prima dell'inizio dell'attività didattica.
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La scadenza per la presentazione delle domande ad OPES è il 13 febbraio 2017 

Si raccomanda di non effettuare adesso né il versamento della tassa DSU né quello dei bolli virtuali che vi verranno 
richiesti successivamente al momento della effettiva immatricolazione, prima dell'inizio dell'attività didattica.
Si ricorda che il personale dipendente degli Enti Locali, in base alle norme contrattuali vigenti, può chiedere alle 
Amministrazioni di appartenenza di farsi carico direttamente dei costi di partecipazione  o di contribuire agli stessi. 

Tutta la documentazione di iscrizione deve essere inviata con plico postale a:
OPES Formazione ‐ Sede di Firenze 
Via delle Porte Nuove, 18 
50144 FIRENZE 
Tel. 055 33 40 20       Fax: 055 322 60 06        master@opesformazione.it 

Ogni eventuale richiesta di informazioni va rivolta direttamente a questa struttura. 

In  favore  degli  associati alla  UIL F.P.L.  è prevista  una  riduzione  del 10%;   per questi soggetti la quota di 
partecipazione è quindi fissata in € 1.980,00. Sempre in favore degli iscritti UIL è prevista la possibilità di  
pagamento  dilazionato  di  tale quota  finanziamento  in  12  mesi  ad  interessi  zero;   tutto  ciò  grazie  
al contributo diretto della UIL F.P.L. Nazionale. 
Chi procede alla normale iscrizione e gli associati UIL che non richiedono il pagamento dilazionato della 
quota  di partecipazione, devono effettuare un bonifico bancario in favore di  OPES Formazione  IBAN:  
IT33 W076 0102 8000 0000 4871 883 con causale: "Quota partecipazione Master Polizia Locale SUN" ed 
allegare la ricevuta del bonifico alla domanda di partecipazione al Master.

Di seguito si elencano tutti i documenti da presentare:
- Domanda di partecipazione al Master indirizzata al Dirigente di Ripartizione, redatta sul modulo allegato;
- Domanda di iscrizione al Master indirizzata all'OPES, redatta sul modulo allegato; 
- Dichiarazione relativa ai titoli di studio e di non svolgimento altri corsi o master, redatta sul modulo allegato; 
- Curriculum vitae  con indicazione della esperienza nel settore del Master;
- Due fotografie formato tessera;
- Fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.
- Domanda di iscrizione ad OPES Formazione;
- Ricevuta del versamento postale della quota annuale di iscrizione ad OPES di 10,00.
- Ricevuta di bonifico bancario della Quota di Partecipazione di 2.200,00 € (1.980,00 per gli associati UIL) 
oppure  aver provveduto alla richiesta di pagamento dilazionato tramite finanziamento a interessi zero (vedi 
istruzioni specifiche);
- Modulo di certificazione di associazione alla UIL  redatto secondo lo schema allegato o fotocopia della tessera 
associativa alla UIL per il 2016 (per tutti coloro che pagano l'importo ridotto).




