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Segreteria Studenti Scienze Politiche "J. Monnet" 

Titolo lii Classe 5 

Fascicolo. ______ _ 

OGGETTO: Master in convenzione di I livello in "Gestione e Management della Polizia locale" -
A.A. 201612017 -

Il DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n. 270 del 22/10/2004 ed in particolare l'art. 3, comma 9, che dispone che le 
Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, "Corsi di Alta 
Formazione", alla conclusione dei quali sono rilasciati Master universitari di primo e secondo 
livello; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 645 del 17 /10/2016 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8/11/2016; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840 del 09/09/2013 ed in 
particolare gli artt. 2, 3 ed 8; 

VISTO il vigente "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Master universitari", 
emanato con D.R. n. 190 del 20/03/2014; 

VISTE le delibere n. 100 del 29/07 /2016 del Consiglio di Amministrazione e n. 90 del 26/09/2016 
del Senato Accademico con le quali è stato approvato il rinnovo per I' A.A. 2016/2017 del Master 
annuale di primo livello, in convenzione, in "Gestione e Management della Polizia locale", 
presentata dal Prof. Gian Maria Piccinelli afferente al Dipartimento di Scienze Politiche "Jean 
Monnet"; 

VISTO il D.R. n. 139684 del 15/11/2016, con il quale è stata rinnovata l'attivazione, per l'A.A. 
2016/2017, del Master annuale di primo livello in "Gestione e Management della Polizia locale", 
con sede amministrativa ed organizzazione presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean 
Monnet" della UNICAMPANIA; 

CONSIDERATO che il Master sopracitato prevede un numero limitato di accessi; 
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RITENUTO, quindi, di dover procedere all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 
suddetto corso di studio; 

VISTO il D.R. n. 712 del 25/03/2011, con il quale è stata demandata ai Dirigenti Responsabili di 
Ripartizioni " ... l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione universitaria verso l'esterno ... ", ad eccezione di quelli riservati alla 
competenza del Rettore; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra fra quelli la cui emanazione è stata 
demandata - dal succitato D.R. n. 712/2011- al Dirigente della Ripartizione Studenti; 

VISTA la convenzione stipulata tra il l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" -
Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet", la UIL F.P.L. e la OPES Formazione per la 
realizzazione del Master annuale di primo livello in "Gestione e Management della Polizia Locale" 
per l'a.a. 2016/17 

DECRETA 

È emanato, per l'anno accademico 2016/2017, l'allegato bando di concorso, che è parte 
integrante del presente decreto, per l'ammissione al Master Universitario di primo livello, di 
durata annuale, in "Gestione e Management della Polizia Locale", individuando la sede 
amministrativa e didattica presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" di questo 
Ateneo. 

Caserta, 1 l. GEN 2017 

Unità Organizzativa Responsabile 
Uff. Segreteria Studenti Se. Politiche 
Sede:V.le Ellittico, Caserta 
Capo Ufficio: Renato Fabrocile 
Resp. del Procedimento: Renato Fabrocile 
Emall: scgstud.politici@unina2.it Tel. 0823 275248 

***************************************************** 
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BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE Al MASTER ANNUALE 
DI PRIMO LIVELLO 

IN 
" Gestione e Management della Polizia locale " 

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

ARTICOLOl 
POSTI A CONCORSO 

E' indetto il concorso per l'ammissione al Master di primo livello, di durata annuale, in "Gestione e 
Management della Polizia Locale", attivato presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean 
Monnet" della Università degli Studi delta Campania "Luigi Vanvitelli" (UniCampania) in 
convenzione con OPES Formazione. 
Il numero dei posti messi a concorso è pari a 60 (sessanta), di cui 12 (dodici) posti riservati ad 
utenza esterna non convenzionata con OPES. 
Sono altresl previsti 6 (sei) posti aggiuntivi riservati al personale della Università degli Studi 
della Campania "Luigi Vanvitelli" e/o della relativa Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.). 

ARTICOL02 
OBIETTIVO ~EL MASTER, CONTENUTI DIDATIICI E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

DEL CORSO 
Il Master 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 
Se..Vizi di Polizia locale gestiti dalle AA.LL I sette moduli didattici del Master forniscono gli 
elementi conoscitivi avanzati per la conduzione delle strutture di Polizia locale. I moduli 
individuano e analizzano innovativi aspetti inerenti la gestione manageriale delle risorse umane in 
questo settore, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche della sicurezza, la cui concreta 
attuazione è demandata proprio alle autonomie territoriali. 
Obiettivi, durata e moduli didattici sono riportati nell'allegato 1, SCHEDA DESCRITTIVA, parte 
integrante del presente Bando. 
L'inizio dei corsi verrà comunicato con apposito awiso affisso all'albo del Dipartimento di Scienze 
Politiche 11Jean Monnet" e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo (www.unicampania.it) e della 
OPES (www.opesformazione.it), entro 20 giorni dal termine delta presentazione delle domande. 
la pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati. 

ARTICOL03 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare al concorso per l'accesso al Master tutti coloro che, alla data di 
scadenza del presente bando di concorso, siano in possesso di Laurea triennale, laurea magistrale 
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o Laurea vecchio ordinamento in: 

O 'I 3 

Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza o Sociologia, o classi di laurea equivalenti conseguita 
presso Università italiane o straniere, accettata dalle competenti autorità italiane (Consiglio di 
Dipartimento e Senato Accademico) e che sia ritenuta equipollente, anche limitatamente ai fini 
dell'iscrizione a detto Master. 
Sono ammessi altresì gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale o di Pubblica Sicurezza ed i 
Funzionari Pubblici addetti a uffici con compiti di Sicurezza che, alla data di scadenza del presente 
bando di concorso, siano in possesso di Laurea triennale, Laurea magistrale o Laurea vecchio 
ordinamento in qualsiasi classe di laurea o disciplina. 

ARTICOLO 4 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per essere ammessi al Master gli aspiranti associati a OPES Formazione, in base alla convenzione 
stipulata con l'Ateneo, dovranno contattare la stessa OPES per awiare le procedure di iscrizione 
che dovranno in ogni caso essere completate tramite apposita procedura informatica entro i 
termini fissati, di seguito, dal presente bando. 
I candidati non associati a OPES Formazione ed i dipendenti della Università degli Studi della 
Campania "Luigi Vanvitelli" e/o della relativa Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) dovranno 
presentare, dal giorno 16 gennaio 2017 entro e non oltre le ore 15,30 del 14 febbraio 2017, 
domanda di partecipazione esclusivamente tramite procedura informatica (sito www.unina2.it
servizi on-fine > studenti>concorsi on-fine -cliccare su >accedi al servizio), seguendo le istruzioni 
pubblicate nella sezione dei concorsi on-fine, dove sono disponibili sia la guida per la registrazione 
di un nuovo utente http://unina2.it/doc/servizionline/Guide/Guida per la registrazione Nuovo 
Utente.pdf che quella per l'iscrizione al concorso di amm1ss1one ai Master 
http//unina2.it/doc/servizionline/Guide/Guida iscrizioni online concorsi). 
La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente, alle 
ore 15.30 del 14 febbraio 2017 e, pertanto, oltre tale termine non sarà più possibile effettuare la 
compilazione della domanda di partecipazione al concorso. La mancata presentazione della 
domanda nei predetti termini e con le modalità indicate preclude ogni possibilità di accesso al 
concorso. 

I titoli per la prova di selezione dovranno pervenire, entro i termini di cui al comma 1: 
• consegnati a mano durate gli orari di apertura al pubblico 

lunedì e mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 15,30; 
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

• per corriere espresso o per raccomandata a/r indirizzata a: 

Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" 
Segreteria Studenti di Scienze Politiche 
Viale Ellittico 31 ex Palazzo Poste - 81100 Caserta 
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Per le domande inviate con raccomandata a/r non farà fede il timbro postale, ma 
esclusivamente la data nonché l'ora di ricevimento della domanda presso l'Ufficio. 

• I candidati potranno far pervenire tutta la documentazione utile, in formato PDF, anche 
tramite il proprio account personale di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec. unina2. it 

Per la partecipazione al suddetto co·ncorso i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al 
versamento di un contributo di partecipazione pari a € 30,00. Detto versamento va effettuato 
presso qualsiasi sportello bancario mediante apposito modulo di pagamento MAV, che verrà 
generato al termine della compilazione on-line della domanda di partecipazione (effettuando la 
Stampa domanda di ammissione verrà stampato il riepilogo delle informazioni inserite ed il 
modulo di pagamento MAV da utilizzare per il versamento di€ 30,00). L'iscrizione al concorso è da 
ritenersi conclusa solo dopo l'avvenuto pagamento del suddetto contributo, nei termini e secondo 
le modalità indicate nel presente bando. 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi 
computer collegato in rete. Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, l'ufficio 
di segreteria studenti di Scienze Politiche mette a disposizione presso la propria sede una 
postazione informatica, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì ore 
13.30-15.30 e martedì, giovedì e venerdì ore 9.00-12.00). 
L'Amministrazione con decreto motivato potrà procedere, in ogni momento, alla esclusione dal 
concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione. 
L'Amministrazione provvederà a rimborsare il contributo di partecipazione al concorso sia nel caso 
in cui non venga effettuata la prova concorsuale sia nel caso in cui non si raggiunga il numero 
minimo di 36 (trentasei) iscritti ai fini dell'attivazione del corso di Master. 

ARTICOLO 5 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PER L'AMMISSIONE 

li concorso di ammissione è per titoli. 
La Commissione per selezione per l'ammissione al Master, qualora il numero delle domande di 
partecipazione superi il limite massimo previsto di 60 (sessanta) per i candidati OPES ed esterni e 
di 6 (sei) per i dipendenti della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e/o della 
relativa Azienda Ospedaliera Universitaria, prenderà in considerazione i seguenti parametri: 
• voto di laurea, 
• esperienza nel settore. 
I titoli dei candidati saranno valutati dalla Commissione di cui al successivo art. 7 la quale potrà 
attribuire fino ad un massimo di 15 punti per il voto di laurea e fino a 10 punti per l'esperienza nel 
settore valutata sulla base del curriculum o ogni altra documentazione utile allegata alla 
domanda. li punteggio per il voto di laurea sarà calcolato attribuendo un punto per ogni voto a 
partire da 99/110 e tre punti per la lode. 
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute sia minore o pari al numero 
dei posti messi a concorso - la rispettiva prova concorsuale non avrà luogo e coloro che avranno 
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presentato domanda, nei termini e con le modalità di cui al presente bando, saranno ammessi al 
Master. Di ciò sarà dato prontamente awiso, mediante affissione all'Albo del Dipartimento di 
Scienze Politiche "Jean Monnet" e pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo (www.unicampania.it) e 
della OPES (www.opesformazione.it), entro le ore 12,00 del 15 febbraio 2017. 

ARTICOLO 6 

PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PER CANDIDATI STRANIERI 

Tutti i candidati non italiani, comunitari e non, che abbiano conseguito all'estero il diploma di 
laurea, per partecipare al concorso di ammissione dovranno aver superato la prova di conoscenza 
della lingua italiana, che si terrà il 15 febbraio 2017 alle ore 09.00 presso la sede del Dipartimento 
di Scienze Politiche "Jean Monnet" - Viale Ellittico, 31- Caserta. 
I candidati a tale prova dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti d'identità: 
a) per i cittadini comunitari, documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) per i cittadini extracomunitari: 

- passaporto con specifico visto di ingresso per studio e permesso di soggiorno, in corso di 
validità; 

- carta di soggiorno owero permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro 
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi 
o per motivi di studio. 

La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta per i cittadini non italiani in possesso 
del titolo accademico conseguito in Italia. 

ARTICOLO 7 

COMMISSIONE - GRADUATORIE 

La Commissione esaminatrice per il concorso di ammissione, nominata con Decreto Rettorale, è 
designata dal Consiglio Scientifico del Master ed è composta da tre membri appartenenti al corpo 
docente del Master. 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria sulla base del 
punteggio riportato dai candidati. 
Se, dopo la valutazione, due o più candidati risulteranno a pari merito, precederà nella 
graduatoria il candidato più giovane d' età. 
La graduatoria di merito riporterà i nominativi dei vincitori e degli idonei, nonché il relativo 
punteggio attribuito. 
La graduatoria di merito del concorso, stilata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con 
Decreto Rettorale. 
La stessa graduatoria sarà resa nota, con apposito awiso affisso all'albo del Dipartimento di 
Scienze Politiche "Jean Monnet" e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo (www.unicampania.it) 
e della OPES (www.opesformazione.it), entro 20 giorni dal termine della presentazione delle 
domande. 
La pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati. 

Università degli Studi della Campania 
luigi Vanvitelli 
Viale Abramo Lincoln n. 5 
81100 CASERTA 
E.: protocollo@pec.unina2.it 
www.unina2.it 

ARTICOLO 8 

6 

O·'I 3 



• 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELLA CAMPANIA 
LUIGI VANVITELLI 

TERMINI DA OSSERVARE PER L'IMMATRICOLAZIONE - DOCUMENTAZIONE 

U" 'I -· 6 

Per essere ammessi al Master, la OPES Formazione per delega dei propri associati e gli altri aventi 
diritto dovranno procedere all'immatricolazione on-line secondo il seguente calendario: 

In assenza di selezione 

Inizio immatricolazione ore 12,30 del 15 febbraio 2017 
Termine immatricolazione ore 15.30 del 24 febbraio 2017 

In caso si dovesse procedere alla redazione della graduatoria di merito: 

Inizio immatricolazione ore 9,30 del ventunesimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande 
Termine immatricolazione ore 15.30 del trentesimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande 

La mancata immatricolazione nei termini perentori sopraindicati comporterà la decadenza dal 
diritto alla stessa. 
Gli ammessi al Master e gli aventi diritto dovranno iscriversi -entro i termini sopra indicati- dalla 
pagina https://esse3.ceda.unina2.it utilizzando le credenziali di accesso già in proprio possesso e 
già utilizzate per l'iscrizione al concorso, secondo le modalità indicate in apposita guida pubblicata 
alla pagina 
http://unina2.it/doc/RipartizioniFS/RS/Varie/lmmatricolazione_online_Corsi_ad_accesso_progra 
mmato.pdf 
Se dopo il suddetto termine risulteranno posti vacanti, l'Ufficio di Segreteria Studenti di Scienze 
Politiche "Jean Monnet" prowederà, previo scorrimento della graduatoria, a comunicare ai 
partecipanti al concorso risultati idonei la disponibilità dei posti mediante pubblicazione 
aggiornata della graduatoria medesima, affissa all'albo del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean 
Monnet", entro il terzo giorno successivo al termine per l'immatricolazione. 
Gli aventi diritto, quindi, a partire dal giorno seguente ed entro e non oltre le ore. 12,00 del 
decimo giorno successivo alla pubblicazione di detto awiso, potranno presentare l' istanza di 
immatricolazione, come previsto dall'art. 9 del presente bando. 
Non saranno accettate istanze di immatricolazione inviate a mezzo posta. 
L'Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento, all'annullamento 
delle immatricolazioni prodotte dai vincitori per difetto dei requisiti prescritti nel presente bando. 

ARTICOLO 9 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE UTILE PER 

L'IMMATRICOLAZIONE 

Per l'iscrizione al Master dei candidati esterni è richiesto un contributo di Euro 2.200,00, oltre a 
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140,00 Euro per il contributo Regionale e 16,00 Euro per l'imposta di bollo virtuale da versare 
secondo le seguenti modalità: 
qualora non fosse necessaria la prova concorsuale 
I Rata € 1.100,00 + € 16,00 + € 140,00 entro il termine d'immatricolazione 
Il Rata € 1.100,00 entro il 28 aprile 2017 

In caso di prova concorsuale 
versamento unico dell'intero importo entro il termine d'immatricolazione 

Per i riservatari dipendenti della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e/o della 
relativa Azienda Ospedaliera Universitaria, è richiestò un contributo di Euro 1.100,00, oltre a 
140,00 Euro per il contributo Regionale e 16,00 Euro per l'imposta di bollo virtuale, da versare 
secondo la seguente modalità: 
Rata unica € 1.100,00 + € 16,00 + € 140,00 entro il termine d'immatricolazione 

La OPES Formazione prowederà, entro il termine d'immatricolazione, al disbrigo di tutte le 
procedure previste per l'iscrizione su delega dei propri associati, compreso il pagamento del 
contributo di iscrizione secondo importi e modalità disciplinate dalla convenzione sottoscritta tra 
UNICAMPANIA e OPES Formazione, del contributo Regionale di€ 140,00 e di€ 16,00 per l'imposta 
di bollo virtuale. 

ARTICOLO 10 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E'. nominato, ai sensi dell'art. 4 e ss. della Legge n. 241/90, responsabile del procedimento 
amministrativo, previsto dal presente bando, il dott. Renato Fabrocile, Responsabile dell'Ufficio di 
Segreteria Studenti di Scienze Polfriche "Jean Monnet". 

ARTICOLO 11 

AVVIO DEL MASTER 

L'Ateneo awierà l'attività didattica del Master, oggetto del presente bando, a condizione che il 
numero di immatricolati sia pari a 32 (trentadue) o che, in ogni caso, la OPES versi all'Ateneo le 
quote corrispondenti a tale numero di immatricolati. 
In caso di mancato avvio del Master l'Ateneo prowederà a rimborsare le quote di iscrizioni nel 
frattempo già versate a favore della Università della Campania. 
L'Ateneo si riserva di ampliare il numero di partecipanti ammessi al corso, qualora fosse 
riscontrata tale esigenza da parte dell'utenza in convenzione interessata, previa verifica della 
sus.sistenza di ottimali condizioni di fruizione delle attività didattiche per tutti gli iscritti. 

ARTICOLO 12 

DURATA DEL MASTER E DOVERI DEGLI ISCRITII 

Il Master è di durata annuale e prevede 900 ore di impegno didattico, secondo le modalità 
fissate dal Consiglio Scientifico, e 1500 ore di attività formativa complessiva (comprensiva dello 
studio personale) con il conseguimento di numero 60 (sessanta) crediti formativi universitari 
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li Piano didattico del Master è articolato in 7 (sette) Moduli. Al termine di ogni modulo di 
didattica frontale sarà prevista una verifica. 
Si prevede il seguente piano didattico, suscettibile comunque di variazioni in base agli obiettivi 
formativi. 
Modulo 1: 
Modulo 2: 
Modulo 3: 

Modulo4: 

Elementi di Diritto Costituzionale e Amministrativo (7 CFU) 
Prevenzione e sicurezza (10 CFU) 
Ambiente e territorio (8 CFU) 
Gestione delle risorse umane; comunicazione e relazione nella Polizia locale (9 
CFU) 

Modulo 5: Mobilità e servizi di Polizia stradale (8 CFU) 
Modulo 6: Rapporto di lavoro, relazioni sindacali e sicurezza sul lavoro (5 CFU) 
Modulo 7: Gestione delle risorse economiche (3 CFU) 

Tirocinio (6 CFU) 
Prova Finale (4 CFU) consistente in un colloquio finale sulle competenze in uscita o su un 
elaborato prodotto dallo Studente. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Non potrà essere ammesso alla prova finale del Master chi 
non abbia effettivamente frequentato almeno il 70% (settanta per cento) delle attività formative 
secondo le seguenti modalità: 
lezioni in presenza= 200 ore 
attività a distanza =250 ore 
esercitazioni = 140 ore 
tirocinio = 300 ore 
Verifiche intermedie e finale= 10 ore 
Al termine del corso è prevista una prova finale che consisterà nella presentazione e nella 
discussione della Tesi di Master. 
A conclusione del corso sarà rilasciato il diploma di Master di primo livello in " Gestione e 
Management della Polizia locale ". 

ARTICOLO 13 
DISPOSIZIONI FINALI 

Avverso il contenuto del presente bando di concorso è ammesso, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione dello stesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. 
li presente bando verrà affisso all'albo del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" e 
pubblicato sul sito web dell'Ateneo (www.unicampania.it) e della OPES (www.opesformazione.it). 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si fa espresso rinvio alla normativa 
vigente in materia. 

****************************************************** 
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MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 
GESTIONE E MANAGEMENT DELLA POLIZIA LOCALE 

SCHEDA DESCRITTIVA 
Il Master integra un approccio di tipo accademico ad uno di tipo specialistico-professionalizzante 
ed ha la finalità di formare i destinatari su conoscenze giuridico-soclologiche specifiche e verso 
skills appropriate, necessarie all'assunzione di ruoli di responsabilità e qi comando dei 'Corpi e dei 
Servizi di Polizia Locale gestiti dalle AA.LL. Gli otto moduli didattici del Master forniscono gli 
elementi conoscitivi avanzati per la conduzione delle strutture di Polizia locale. I moduli 
individuano e analizzano innovativi aspetti inerenti la ge.stione manageriale delle risorse umane in 
questo settore, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche della sicurezza, la cui concreta 
attuazione è demandata proprio alle autonomie territoriali. 
Le innovazioni costituzionali e legislative che hanno caratterizzato le Autonomie Locali 
attribuiscono alla P.L. la gestione delle problematiche legate alla 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. 
La trattazione dei diversi moduli awerrà 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 del Master. Un'attività finale di studio, discussione, 
elaborazione di lavori di ricerca, completerà il percorso formativo. 

Requisiti di ammissione 
Soggetti in possesso di diploma di laurea, almeno di primo livello, nelle discipline delle aree delle 
Scienze Politiche, dell'Economia, della Giurisprudenza o della Sociologia. 
Soggetti in possesso di diploma di laurea almeno triennale accompagnato dall'attestazione di 
appartenenza come dipendente ad un Corpo di Polizia Locale o ad un Servizio della Pubblica 
Amministrazione al quale afferiscano compiti di sicurezza. 

Durata 
Il percorso ha la durata 900 ore in un anno accademico con la seguente articolazione: 
lezioni in presenza = 200 ore 
attività a distanza = 250 ore 
esercitazioni = 140 ore 
tirocinio= 300 ore 
verifiche intermedie e finale = 10 ore 

Percorso formativo 
Elementi di Diritto Costituzionale e Amministrativo CFU= 7 
Settore Scientifico Disciplinare: 
IUS/08- DIRITTO COSTITUZIONALE 
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IUS/10- DIRITTO MMINISTRATIVO 
Responsabile: prof. F. Gambardella 
Attività formative: 

O ''1 -,. 
~) 

li sistema delle fonti e gli effetti della riforma del titolo V della Costituzione sull'ordinamento degli 
Enti Locali: 
l'autonomia normativa con riferimento alla Polizia Locale CFU= 2 
Sicurezza e Polizia locale nella riforma Costituzionale e nelle legislazioni Regionali CFU= 1 
Forme di coordinamento e integrazione delle politiche di sicurezza fra Pubbliche Amministrazioni 
CFU= 1 
La riforma dell'azione amministrativa e la semplificazione del procedimento.CFU= 1 
L'accesso ai documenti e legislazione sulla privacy nella Pubblica Amministrazione CFU= 1 
provvedimenti amministrativi: ordinanza, delibera e determina anche in relazione alle modalità 
dell'istruttoria CFU= 1 
Prevenzione e s.icurezza CFU= 10 
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/17 - DIRITTO PENALE 
Responsabile: prof. G. Stile 
Attività formative: 
reati connessi alla presenza illegale sul territorio: tecniche operative CFU= 1 Legislazione 
Nazionale ed Europea sull'immigrazione CFU= 1 
La formazione e la valutazione della prova nell'attività di Polizia Giudiziaria CFU= 1 
L'attività di polizia giudiziaria nei retai stradali: la falsificazione dei documenti di identità e di guida 
CFU= 1 
L'uso legittimo delle armi ed altri mezzi di coazione fisica nel quadro delle CFU= 1 
Disciplina penale e amministrativa degli stupefacenti CFU= 1 
Statuto penale della P.A. e qualifiche soggettive CFU= 1 
Diritto penale amministrativo CFU= 1 
Forme della presenza criminale sul territorio CFU= 1 
La violenza in ambito familiare (donne e minori) CFU= 1 
Ambiente e territorio CFU= 8 
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/09 - DIRITTO PUBBLICO 
Responsabile: prof. C. Petteruti 
Attività formative: 
Attività dei Comuni nell'accertamento delle evasioni tributarie CFU= 1 
Le attività di commercio e dei pubblici esercizi nelle nuove legislazioni regionali CFU= 1 
Le attività di commercio su aree pubbliche e contraffazione. Profili amministrativi e penali CFU= 1 
Elementi di Diritto penale dell'ambiente: rifiuti e acque CFU= 1 
Profili amministrativi e penali dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico CFU= 1 
Profili amministrativi e penali in materia urbanistico edilizia CFU= 1 
Tecniche di intervento per l'accertamento di abusi edilizi CFU= 1 
Indagini in materia ambientale e tecniche di controllo di polizia ambientale CFU= 1 
Gestione delle risorse umane; comunicazione e relazione nella Polizia Locale CFU= 9 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/07- ECONOMIA AZIENDALE 
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Responsabile:prof. A. lncollingo 
Attività formative: 
patrimonio delle conoscenze nella definizione dello staff per progetti CFU= 1 
La selezione del personale nel processo di gestione delle risorse umane CFU= 1 

O "I 2J 

Ruoli, competenze e divisione del lavoro fra progettazione ed esecuzione dell'attività CFU- 1 
l'analisi dei fabbisogni formativi e la gestione della formazione come dimensione della qualità 
globale CFU= 1 
Fattori della motivazione nel lavoro e la dimensione della job satisfaction. La valutazione delle 
prestazioni e la misurazione dei risultati CFU= 1 
La gestione della catena di comando: motivare, condividere per realizzare. Tecniche retributive e 
sistema incentivante CFU= 1 
Strategie di comunicazione della sicurezza nell'attività della Polizia Locale. La gestione dei processi 
di comunicazione interna ed esterna CFU= 1 
Coordinamento e collaborazione con altre Forze di Polizia: il raggiungimento dei risultati fra etica e 
deontologia CFU= 1 
Educazione stradale: strategie comunicative e coordinamento delle iniziative esterne CFU= 1 
Mobilità e servizi di Polizia stradale CFU= 8 
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Responsabile: prof.ssa L. Lamberti 
Attività formative: 
L'uso di alcool e droghe e conseguenze nella circolazione stradale CFU= 2 
.Le apparecchiature nei servizi di Polizia Stradale: aspetti giuridici e procedurali CFU= 1 
L'autotutela amministrativa nell'attività di Polizia Locale CFU= 1 
L'organizzazione e gestione dei servizi di Polizia Locale con personale ausiliario e volontario CFU= 1 
Strategie organizzative e di gestione consorziata e associata dei servizi di viabilità e traffico CFU= 1 
L'organizza~ione di un ufficio contrawenzioni in un Ente Locale CFU= 2 
Rapporto di lavoro, relazioni sindacali e sicurezza sul lavoro CFU= 5 
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO 
Responsabile: R. Santagata De Castro 

Attività formative: 
contratto e il rapporto di lavoro nel lavoro pubblico; il procedimento disciplinare negli enti locali 
CFU= 1 
·Il sistema di contrattazione collettiva nel lavoro pubblico CFU= 1 
Le relazioni sindacali nell'ente e nel servizio di Polizia Locale CFU= 1 
CCNL del settore (aspetti rilevanti) e la contrattazione integrativa aziendale CFU= 1 
Igiene e sicurezza del lavoro: esposizione ai rischi ambientali e professionali del CFU= 1 
Gestione delle risorse economiche CFU= 3 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE 
Responsabile: prof. A. lncollingo 
Attività formative: 
Riflessi dell'attuazione del Titolo V della Costituzione nell'ordinamento finanziario degli Enti Locali 

CFU= 1 
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Profili di programmazione, formazione e controllo del bilancio negli Enti Locali CFU= 1 
Elementi di contabilità per centri di costo e gestione budgetaria. Determinazione ed impegni di 
spesa per la gestione della Polizia locale CFU= 1 
Tirocinio CFU= 6 
Responsabili Tirocinio: 
Il personale appartenente a Corpi di Polizia locale o di Stato ed assimilati, nonché ai servizi della 
Pubblica Amministrazione ai quali afferiscono compiti di sicurezza hanno la facoltà di certificare 
come tirocinio il servizio effettivo prestato che abbia attinenza con il programma didattico del 
Master. 
Prova Finale CFU = 4 
Consistente in un colloquio finale sulle competenze in uscita o su un elaborato prodotto dallo 
Studente. 
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