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Per informazioni:
Dott.ssa Chiara Turturo, TRANSCRIME.

E-mail:
transcrime@unicatt.it

Polo Studenti:
Largo Gemelli 1, 20123 Milano

• lunedì, martedì, giovedì 9.00-13.00
• mercoledì: 13.00-16.00

• venerdì: 9.00-12.30

• chiuso dall’ 11 agosto al 19 agosto.

Area Matricole:
Aula G.011 Borsi

 
• dal 3 giugno al 26 settembre

dal lunedì al venerdì: 8.30-16.00
(sabato 12 luglio

dalle ore 8.30 alle ore 12.30)

• dal 29 settembre al 3 ottobre
dal lunedì al venerdì: 8.30-13.00

(mercoledì 1 ottobre
dalle 12.30 alle 16.30)

• chiuso dall’ 11 agosto al 19 agosto

Durante la pausa estiva, il punto assistenza lauree 
magistrali seguirà gli orari di apertura del Polo Studenti.

contatti

Alumni Unicatt/Transcrime-Settore Security

Facebook/PoliticheSicurezza

in

http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso
https://www.facebook.com/PoliticheSicurezza
http://www.linkedin.com/groups?trk=vsrp_groups_res_name&gid=3002777&trkInfo=VSRPsearchId%3A1523952031399978859641%2CVSRPtargetId%3A3002777%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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Laurea   Magistrale   in   Politiche   Pubbliche
Percorso POLITICHE PER LA SICUREZZA (POLISI)

Facoltà di Scienze politiche e sociali

L’

Cuore

Università Cattolica del Sacro 

 è il più importante 

Ateneo cattolico d’Europa. 

Unica università italiana che 

vanta una dimensione nazionale 

(Milano, Brescia, Piacenza-

Cremona, Roma e Campobasso)

www.transcrime.it

Transcrime è il centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità 
transnazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
dell’Università degli Studi di Trento. 
Il centro fornisce supporto e sviluppo alle attività didattiche dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in particolare con il coordinamento del 
percorso Politiche per la Sicurezza (Polisi) all’interno della Laurea Magistrale 
in Politiche Pubbliche e del Dottorato Internazionale di Criminologia.

Transcrime e Polisi

Ernesto Ugo Savona

Coordinatore del curriculum Polisi e
direttore del Centro Transcrime. 

Dove si svolgono 
le lezioni? Chi può accedere?Cos’è Polisi?

Le lezioni si svolgono 
presso la sede
di Milano 
dell’Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore

Polisi è il percorso in 
Politiche per la 
Sicurezza della Laurea 
Magistrale in Politiche 
Pubbliche

Tutti coloro che hanno 
conseguito una laurea 
triennale o la 
conseguiranno entro
Aprile 2015

FAQ
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formazione

CORSI IN 
ITALIANO E
IN INGLESE

LEZIONI
concentrate

dal
LUNEDÌ al

MERCOLEDÌ

formazione

mirata a:

caratterizzati da:

programma   erasmus

Per il percorso Polisi la Facoltà di 
Scienze politiche e sociali ha attivato scambi con:

internationalrelations.unicatt.it

Rotterdam

Amsterdam

Utrecht

Maribor

LovanioUniversità Cattolica di Lovanio

comprendere delle problematiche di sicurezza 
all’interno dei processi organizzativi e gestionali 
delle istituzioni pubbliche e private;

conoscere e analizzare fattori e dinamiche degli 
eventi criminosi che producono insicurezza;

pianificare degli interventi necessari alla 
prevenzione dell’evento (riduzione delle 
opportunità) e quelli necessari a minimizzare gli 
impatti.

OFFERTA FORMATIVA

interdisciplinarità dei saperi (criminologia, 
economia, diritto, metodologia della ricerca, 
statistica, scienze forensi e tecnologiche);

internazionalizzazione delle attività di 
insegnamento e delle attività applicative (alcuni 
corsi sono tenuti in inglese);

preparazione statistica e metodologica, finalizzata 
a produrre decisioni fondate sull’uso consapevole 
dei dati;

formazione giuridica nel settore del diritto penale, 
con un focus sui nuovi reati informatici;

formazione economica finalizzata alla conoscenza 
dei processi aziendali e al management dei rischi;

formazione tecnologica finalizzata alla 
prevenzione e al controllo della criminalità e 
all’identificazione degli autori (crime mapping, 
social network analysis, situational crime 
prevention). 

INSEGNAMENTI SPECIFICI DI POLISI

 
ADT Italy S.p.a. 

Università Cattolica di Lovanio 

pre-corsi
attivati una settimana prima dell’inizio delle lezioni:

STATISTICA

ECONOMIA

Corsi facoltativi
in preparazione

delle lezioni
di Polisi

 

CORSI   INTEGRATIVI
attivati nel 1° semestre del 1° anno:

BUSINESS ENGLISH

COME SI SCRIVE UN PAPER E COME SI SCRIVE UNA TESI

UTILIZZO DELLE RISORSE BIBLIOTECARIE 

(SELDA, Servizio Linguistico di Ateneo)

(Prof. Francesco Calderoni)

(Biblioteca Università Cattolica)

Corsi importanti
per ra�orzare

la preparazione
degli studenti

Possibilità di 
studiare all’estero

nel 1° semestre
del 2° anno
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http://immatricola
zioni.unicatt.it/por
taleaccesso

Registrazione e 
inserimento  
carriera (i candidati 
già iscritti 
all’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore non devono 
registrarsi ma 
utilizzare le proprie 
credenziali)

ACCESSO AL 
PORTALE DI
ISCRIZIONE AI 
CORSI

Email automatica 
con carriera 
universitaria 
pregressa

Possibilità di 
prenotare il 
colloquio dal 
09/06/14

01

PRENOTA 
COLLOQUIO

Ammissione vincolata 
a un colloquio 
preliminare 
prenotabile in fase 
di iscrizione

Date colloqui:

Martedì 17/06/14 
Martedì 15/07/14 
Martedì 16/09/14

Tutti i colloqui si 
terranno presso gli 
u�ci di Transcrime a 
Milano, Largo 
Gemelli, 1 dalle ore 
10 alle ore 18.00.

L’ammissione dei 
candidati sarà decisa 
al termine di ogni 
colloquio fino al 
raggiungimento dei 
posti disponibili (40)

02

COLLOQUIO

Presso 
TRANSCRIME, 
Università Cattolica 
di Milano

Colloquio di 20 
minuti su 
curriculum, 
conoscenza lingua 
inglese e 
motivazioni

In caso di esito 
positivo: rilascio del 
nullaosta da 
consegnare presso 
il Polo Studenti al 
momento 
dell’immatricolazione

03

ACCESSO AL 
PORTALE DI 
ISCRIZIONE 
AI CORSI

Completamento 
iscrizione tramite 
pagamento della 1° 
rata delle tasse 
universitarie

Dichiarazione 
online di avvenuto
pagamento

04

CONSEGNA 
ISCRIZIONE

05

Documenti da 
consegnare al Polo 
Studenti:

Email Automatica,
certificato di 
laurea, nullaosta 
rilasciato al termine 
del colloquio e 
ricevuta di 
pagamento della 
prima rata delle 
tasse universitarie

ASSISTENZA MATRICOLE

Tel. 800 209 902

info.laureemagistrali@unicatt.it

AREA MATRICOLE

Aula Borsi, Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano

01.1

02.1

02.2

02.3

01.2

01.3

01.4

03.1

03.2

04.1

05.1

04.2

03.3

Date iscrizione:
dal 23/06/14 al 
19/12/14

04.3

Titolo di laurea triennale 
(da conseguire entro Aprile 2015)

Possibilità di iscriversi senza aver sostenuto esami di 
criminologia in triennale (in questo caso è obbligatorio 
inserire in carriera l'esame di Sociologia della Devianza-3cfu)

nel 2013:
iscritti provenienti

da più di
20 università

40 POSTI DISPONIBILI

INIZIO CORSI: 07/10/14

iscrizioneiscrizione iscrizione
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Ammissione vincolata 
a un colloquio 
preliminare 
prenotabile in fase 
di iscrizione

Date colloqui:

Martedì 17/06/14 
Martedì 15/07/14 
Martedì 16/09/14

Tutti i colloqui si 
terranno presso gli 
u�ci di Transcrime a 
Milano, Largo 
Gemelli, 1 dalle ore 
10 alle ore 18.00.

L’ammissione dei 
candidati sarà decisa 
al termine di ogni 
colloquio fino al 
raggiungimento dei 
posti disponibili (40)

DIDATTICA DIDATTICA

Corsi comuni ai tre curricula di 
Politiche pubbliche

Corsi specifici di 
POLISI

Diritto delle 
politiche 
europee

6 cfu / 40 ore

1. Aspetti introduttivi 
per l’attività di 
valutazione 
2. Elementi di Statistica 
per la valutazione di 
politiche 
3. Elementi di 
Econometria per la 
valutazione di politiche 

Moduli

Metodologie 
quantitative per 
la valutazione 
delle politiche

9 cfu / 60 ore

9 cfu / 60 ore

Governance e 
politiche 
pubbliche

Solo POLISI

2
ANNO

1
ANNO

1. Elementi di pensiero 
strategico
2. Gestione delle 
organizzazioni 
3. Tecniche di 
selezione dei progetti 

Moduli

9 cfu / 60 ore

Tecniche per le 
decisioni, strategie 
e gestione delle 
organizzazioni 

1. Parte generale
2. Fenomeni criminali 
complessi: criminalità 
organizzata 
3. Sicurezza informatica 

Moduli

Criminologia 
applicata

9 cfu / 60 ore

1. Vittimologia
2. Scienze forensi
3. Tecniche per 
l'investigazione

Moduli

9 cfu / 60 ore

Vittimologia, 
Scienze forensi e 
Tecniche per 
l'investigazione 

1. Diritto penale
2. Procedura penale

Moduli

Diritto penale e 
procedura 
penale

9 cfu / 60 ore

1. Crisis management 
e comunicazione del 
rischio 
2. Sorveglianza, 
sicurezza e privacy 

Moduli

6 cfu / 40 ore

Gestione del 
rischio e crisis 
management 

1. Metodi della ricerca 
criminologica
2. Tecniche della 
ricerca criminologica 

Moduli

Metodi e 
tecniche della 
ricerca 
criminologica

9 cfu / 60 ore

1.  Bilanci, loro 
falsificazioni e crisi 
d’impresa 
2. Diritto e nuove 
tecnologie 
3. Sistemi di gestione e 
certificazione aziendale
4. Elementi di diritto dei 
contratti pubblici 

o in
 alternativa

Moduli

Governance per 
l'impresa 

12 cfu / 20 ore

1. Sicurezza degli 
ambienti fisici
2. Sicurezza degli 
ambienti informatici

Moduli

6 cfu / 40 ore

Tecnologie per la 
sicurezza

6 cfu / 40 ore

Modelli applicati 
all'analisi criminale

18 cfu 

TESI

3 cfu 

Stage curricolare

1. Diritto 
amministrativo
2. A scelta tra mod. 
1,2,3 di Governance 
per l'impresa

Moduli

12 cfu / 20 ore

Governance per la 
pubblica 
amministrazione

Marcelo Aebi 
Université de Lausanne, Suisse
David Décary-Hétu 
Université de Lausanne, Suisse
Chris Eskridge 
University of Nebraska, USA

Visiting Professors 2013-2014

Maurizio Lisciandra 
Università degli Studi di Messina
Hans Nelen 
Universiteit Maastricht, Nederland
Francesca Recanatini
World Bank

66
CFU
totali

54
CFU
totali
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DOCENTI DEL PRIMO ANNO DOCENTI DEL SECONDO ANNO

Marika Assogna Criminologia applicata MOD.3
Information Security and Fraud Management, Fineco Bank

Anna Costanza Baldry Vittimologia,Scienze Forensi e Tecniche dell’investigazione MOD.1 
(in inglese)
Professore, Seconda Università degli Studi di Napoli

Francesco Calderoni Criminologia applicata MOD.2 (in inglese)
Ricercatore, Università Cattolica di Milano e Transcrime

Stefano Caneppele Criminologia applicata MOD.1 (in inglese)
Vice coordinatore di PoliSi 
Ricercatore, Università Cattolica di Milano e Transcrime

Laura De Fazio Vittimologia, Scienze Forensi e
Tecniche dell’investigazione MOD.2
Professore, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Laura Ferri Tecniche per le decisioni, strategie e gestione delle organizzazioni MOD.2
Ricercatore, Università Cattolica di Milano

Chiara Fonio Gestione del rischio e crisis management MOD.2
Ricercatore, Università Cattolica di Milano

Marco Lombardi Gestione del rischio e crisis management MOD.1
Professore, Università Cattolica di Milano

Enrico Maria Mancuso Diritto penale e procedura penale MOD.2
Ricercatore, Università Cattolica di Milano

Martino Mazzoleni Governance e politiche pubbliche
Ricercatore, Università Cattolica di Milano

Guido Merzoni Tecniche per le decisioni,strategie e gestione delle organizzazioni MOD.1
Preside della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
Professore, Università Cattolica di Milano

Mario Nosvelli Metodologie quantitative per la valutazione delle politiche MOD.1
Ricercatore, CERIS-CNR

Giulia Rivellini Metodologie quantitative per la valutazione delle politiche MOD.2
Professore, Università Cattolica di Milano

Marco Valentini Diritto penale e procedura penale MOD.1
Direttore dell’U�cio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
Ministero dell’Interno

Andrea Santini Diritto delle politiche europee
Professore, Università Cattolica di Milano

Giuliano Turone Vittimologia, Scienze Forensi e Tecniche dell’investigazione MOD.3
Consigliere emerito della Suprema Corte di Cassazione

Erika Uberti Metodologie quantitative per la valutazione delle politiche MOD.3              
Ricercatore, Università Cattolica di Milano

Roberto Zoboli Tecniche per le decisioni,strategie e gestione delle organizzazioni MOD.3              
Professore, Università Cattolica di Milano

Barbara Boschetti Governance per l‘impresa MOD.4
Ricercatore, Università Cattolica di Milano

Stefano Caneppele Modelli applicati all’analisi criminale
Vice coordinatore di PoliSi. 

Ricercatore, Università Cattolica di Milano e Transcrime

Genseric Cantournet Tecnologie per la sicurezza MOD.1
Security Vice President, Telecom Italia

Massimiliano Carpino Governance per l‘impresa MOD.2
Global General Counsel, Guccio Gucci Group

Ennio Codini Governance per la pubblica amministrazione MOD.1
Professore, Università Cattolica di Milano

Marco Dugato Metodi e tecniche della ricerca criminologica MOD.2
Ricercatore presso Transcrime

Giuseppe Garzillo Governance per l‘impresa MOD.3
Partner di PricewaterhouseCoopers

Roberto Masotti Tecnologie per la sicurezza MOD.2
Security Vice-President, Telecom Italia

Michele Riccardi Governance per l‘impresa MOD.1
Ricercatore presso Transcrime

Barbara Vettori Metodi e tecniche della ricerca criminologica MOD.1
Ricercatore, Università Cattolica di Milano

DIDATTICA DIDATTICA
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stage esempi   di   sbocchi   professionali

2° Semestre del 2° anno Durata di 4 mesi
Requisiti: aver sostenuto
tutti gli esami del 1° anno
(entro Febbraio del 2° anno)

ENTI   e   aziende   CHE    HANNO    ATTIVATO    UN    PROGRAMMA    DI    STAGE   

Security   Analyst 
Il Security Analyst si occupa della sicurezza di tutte le informazioni sensibili di una 
società. Il suo compito è quello di prevenire ogni accesso non autorizzato alle 
reti aziendali. Il Security Analyst inoltre deve elaborare e migliorare le politiche di 
sicurezza aziendale. 

Loss   Prevention   /   Fraud   Analyst
Il Loss Prevention Analyst e il Fraud Analyst lavorano per 
prevenire i furti e le frodi ai danni dell’azienda. La maggior 
parte di questi professionisti lavora nel settore delle vendite 
al dettaglio, mentre alcuni sono impiegati anche all’interno 
di compagnie assicurative e nel settore bancario.

L’Insurance Fraud Investigator è responsabile della gestione dei sinistri in cui è presente il 
sospetto di un’avvenuta frode. Questo professionista si occupa soprattutto di 
sorveglianza, di controllo dei sinistri, di ascoltare i testimoni e di stilare un rapporto finale.

Business   Continuity   Officer
Il Business Continuity Manager ha il compito di elaborare dei 
piani che garantiscano la continuità della performance 
aziendale in seguito al verificarsi di eventi eccezionali quali 
catastrofi naturali, atti di terrorismo o errori umani.

KYC   e   CDD    Analysts
Le prime linee di difesa contro il riciclaggio di denaro sporco sono i cosiddetti 
processi di Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD). I profes-
sionisti che lavorano in questo campo raccolgono informazioni sui nuovi clienti ed 
elaborano un profilo di rischio  in base all'area geografica, al settore occupazionale, 
al prodotto, allo status politico e al rischio reputazionale. 

Internal auditor 
L’Internal auditor fornisce una valutazione dell'e�cacia ed e�cienza delle 
logiche aziendali, soprattutto in merito alla struttura di controllo interno. La 
funzione di Internal auditor aiuta le società a conseguire i propri obiettivi in 
fatto di gestione del rischio attraverso un approccio disciplinato e sistematico. 

Insurance   Fraud   Investigator

Il PhD candidate in Criminology è selezionato con un bando pubblico e può 
beneficiare di una borsa di studio triennale, che si conclude con la 
discussione della tesi di dottorato. Durante questo periodo collabora alle 
attività di ricerca del centro Transcrime. Consigliato per coloro che 
intendono intraprendere una carriera accademica e/o in organismi 
internazionali. Il Junior Researcher collabora su progetti di ricerca 
criminologici che il centro Transcrime realizza con il finanziamento di 
istituzioni pubbliche e private.

Phd   candidate   in   Criminology / Junior   researcher
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