POLItiche
SIcurezza
per la

Laurea Magistrale in Politiche Pubbliche
Facoltà di Scienze politiche e sociali

STUDIARE CRIMINOLOGIA
IN UNIVERSITA CATTOLICA
Tra formazione, ricerca e consulenza
POLISI - POLITICHE PER LA SICUREZZA
PoliSi è il percorso in Politiche per la Sicurezza della Laurea
Magistrale in Politiche Pubbliche.
Questo curriculum fornisce gli strumenti per la conoscenza della
criminalità e delle principali tematiche legate alla sicurezza pubblica
e privata. I laureati possono ricoprire posizioni nel settore della
sicurezza aziendale, della ricerca o della consulenza.
PoliSi è attualmente l’unico percorso formativo a indirizzo
criminologico in Italia che consente di partecipare ai concorsi per
Commissario di Polizia.

DOTTORATO INTERNAZIONALE IN CRIMINOLOGIA
Il Dottorato Internazionale in Criminologia è rivolto a laureati magistrali che
vogliono intraprendere un percorso di ricerca nel settore della criminologia
per aspirare a posizioni lavorative di alto profilo nel settore privato o della
ricerca. Della durata di 3 anni, è interamente in lingua inglese.

TRANSCRIME
Transcrime è il centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità
transnazionale dell’Università Cattolica di Milano, Alma Mater
Studiorum Università di Bologna e dell’Università degli Studi di Perugia.
Il Centro coordina le attività didattiche di PoliSi ed è la struttura di
supporto scientifico al Dottorato Internazionale in Criminologia
(www.transcrime.it).

CRIME&TECH S.R.L.
Nel 2015, i ricercatori di Transcrime e Università Cattolica del Sacro Cuore
hanno fondato Crime&tech, lo spin-off nato per sviluppare analisi, modelli
e applicativi per la valutazione, prevenzione e riduzione dei rischi legati a
sicurezza e criminalità (www.crimetech.it).
Transcrime e Crime&tech offrono possibilità di stage e opportunità
di carriera per i laureati di PoliSi.

formazione
Lezioni
dal lunedì al
mercoledì
con possibili
laboratori
il giovedì

formazione
OFFERTA FORMATIVA

pre-corsi

mirata a:

comprendere le principali tematiche legate alla
sicurezza nelle istituzioni pubbliche e private
conoscere i principali strumenti pratici e teorici
per operare in ambito criminologico

STATISTICA

Organizzati
per ampliare
le conoscenze
di base degli
studenti

ECONOMIA
DIRITTO DELLE POLITICHE EUROPEE

pianificare la prevenzione dell’evento attraverso
la riduzione delle opportunità criminali

CORSo INTEGRATIVo
INSEGNAMENTI SPECIFICI DI POLISI
caratterizzati da:

interdisciplinarità della didattica con corsi di
criminologia, economia, diritto, metodologia della
ricerca e statistica

attivato nel 1° anno

Organizzato per
rafforzare le
competenze
degli studenti

TECNICHE DI SCRITTURA SCIENTIFICA
(Dott. Alberto Aziani)

studio delle principali dinamiche criminologiche
preparazione statistica e metodologica per un
corretto uso dei dati
formazione giuridica nel settore del diritto penale,
con particolare attenzione alla normativa legata alla
sicurezza informatica
formazione economica per conoscere i processi
aziendali e il management dei rischi
attenzione alle moderne tecniche investigative e
della sicurezza come crime mapping, social
network analysis, situational crime prevention

CORSI IN INGLESE
Il piano di studi di PoliSi prevede alcuni corsi
interamente in lingua inglese (lezioni, materiale
didattico, esame finale)

programma erasmus
Per il percorso PoliSi sono attivi scambi
con diverse università europee

SEMINARI
Per gli studenti del 1° anno organizziamo numerosi incontri con
rappresentanti del mondo del lavoro e della ricerca accademica*

SOCIAL
Organizziamo gruppi chiusi su Facebook, WhatsApp e Telegram
per rispondere in modo rapido alle richieste degli studenti

*L'elenco completo dei seminari dell'a.a. 2016-2017 nella pagina
del piano di studi del 1° anno

Possibilità di
studiare
all’estero
nel 1° semestre
del 2° anno

Corsi comuni
ai due
curricula
di Politiche
pubbliche

Corsi
specifici
di POLISI

6 cfu / 40 ore

6 cfu / 40 ore

Diritto delle
politiche
europee

Analisi delle
politiche
pubbliche

15 cfu / 100 ore

6 cfu / 40 ore

Metodologie per la
valutazione delle
politiche e tecniche
per le decisioni

Strategie
e gestione delle
organizzazioni

Moduli

Moduli

1. Econometria per la
valutazione di politiche
2. Aspetti introduttivi per
l’attività di valutazione
3. Tecniche di selezione
dei progetti
+ laboratorio sulla
scrittura di rapporti

1. Elementi di pensiero
strategico
2. Gestione delle
organizzazioni

9 cfu / 60 ore

9 cfu / 60 ore

9 cfu / 60 ore

6 cfu / 40 ore

Criminologia
Applicata

Metodi e tecniche
per la ricerca
criminologica

Diritto penale e
procedura penale

Gestione del
rischio e crisis
management

Moduli

Moduli

Moduli

Moduli

1. Applications of
criminological theories*
2. Organized Crime*
3. Terrorismo

1. Methods for
criminological research*
2. Techniques for temporal
and spatial analysis of crime*
3. Techniques for advanced
hotspot analysis*

1. Diritto penale
2. Procedura penale

1. Crisis management
e comunicazione del
rischio
2. Crisis management
e resilienza

*Modulo in lingua inglese

I visiting professor ed expert che hanno tenuto alcuni seminari agli studenti di PoliSi nell’a.a. 2016-2017
Alessandro Flamini
Docente di macroeconomia,
Università di Pavia
Gabriele Venuti
Security Manager, Marionnaud
Marco Callegari
Security Manager, Esselunga

Davide Capsoni
Polizia locale di Milano
Guido Romeo
Giornalista
Franco Isola
Security Manager, Total Erg

Pasquale De Meo
Docente di informatica,
Università degli Studi di Messina
Pascal Quemeneur
Risk Prevention Director, Carrefour
Giuseppe Mastromattei
Security Manager, H&M

Federico Saini
Profit Protection Manager, Adidas
Roberto Zeoli
Security Manager, SUPERNAP

solo
POLISI

a
scelta
tra

6 cfu / 40 ore

Tecnologie per la
sicurezza

6 cfu / 40 ore

12 cfu / 80 ore

Modelli applicati
all'analisi
criminale

Governance per
l'impresa

12 cfu / 80 ore

Governance per
la pubblica
amministrazione

Moduli
Moduli

Moduli

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

1. Inferential analysis

1. Analysis of financial and
business information*
2. Comparative Criminal
Law of Corporate Trade
Secrets and Personal Data
Protection*
3. Responsabilità sociale
delle organizzazioni
4. Elementi di diritto dei
contratti pubblici

of crime
2. Analysis of criminal
network*

Moduli
1. Diritto
amministrativo
2. Un modulo a scelta
tra MOD. 1,2,3 di
Governance per
l'impresa

9 cfu

Esame a scelta
Lo studente può
scegliere uno tra gli
esami presenti nella
lista “Elenco
insegnamenti a scelta”
suggeriti per il piano di
studi di Polisi e
contenuti nella guida
di Facoltà dell’a.a.
2017-2018

*Modulo in lingua inglese

3 cfu

18 cfu

Stage curriculare

TESI

DIDATTICA

DIDATTICA

I DOCENTI DI POLISI

Marika Assogna

Barbara Boschetti

Francesco Calderoni

Massimiliano Carpino

Ennio Codini

Information Security and
Fraud Management, Fineco Bank

Professoressa, Università
Cattolica di Milano

Professore, Università
Cattolica di Milano

Docente a contratto,
Università Cattolica di Milano

Professore, Università
Cattolica di Milano

Governance per l‘impresa
MOD.4

Criminologia applicata
MOD.2 + Modelli
applicati all’analisi
criminale MOD.2

Tecnologie per
la sicurezza MOD.1

Governance per
l‘impresa MOD.2

Governance per la pubblica
amministrazione MOD.1

Marco Dugato

Franco Fantozzi

Serena Favarin

Giuseppe Garzillo

Marco Lombardi

Ricercatore presso
Transcrime

Direttore Security Italia,
Bristol-Myers Squibb

Ricercatrice, Università
Cattolica di Milano

Partner di PricewaterhouseCoopers

Professore, Università
Cattolica di Milano

Metodi e tecniche della
ricerca criminologica MOD.3

Tecnologia per la
sicurezza MOD.2

Modelli applicati all’analisi
criminale MOD.1 + Metodi e tecniche
della ricerca criminologica MOD.2 +
Criminologia applicata MOD.1

Barbara Lucini

Enrico M. Mancuso

Michele Riccardi

Docente a contratto,
Università Cattolica di Milano

Ricercatore, Università
Cattolica di Milano

Ricercatore presso
Transcrime

Gestione del rischio e
crisis management MOD.2

Diritto penale e
procedura penale MOD.2

Governance per
l‘impresa MOD.3

Marco Valentini
Prefetto, Ministero dell'Interno Ufficio Affari Legislativi e
Relazioni Parlamentari

Diritto penale e procedura
penale MOD.1

Governance per
l‘impresa MOD.1

Gestione del rischio e crisis
management MOD.1 +
Criminologia applicata MOD.3
Barbara Vettori
Ricercatrice, Università
Cattolica di Milano

Metodi e tecniche
della ricerca
criminologica MOD.1

I docenti dei corsi comuni ai due curricula
Gianluca Argentin

Martino Mazzoleni

Mario Nosvelli

Erika T. Uberti

Ricercatore, Università Cattolica di Milano

Professore, Università Cattolica di Milano

Ricercatore, CERIS-CNR

Professoressa, Università Cattolica di Milano

Metodologie quantitative per la
valutazione delle politiche e tecniche
per le decisioni MOD.2

Analisi delle politiche pubbliche

Laboratorio sulla scrittura di rapporti

Guido Merzoni

Andrea Santini

Metodologie quantitative per la valutazione
delle politiche e tecniche per le
decisioni MOD.1

Ricercatrice, Università Cattolica di Milano

Preside della Facoltà di Scienze politiche e
sociali e Professore, Università Cattolica di
Milano

Strategie e gestione delle organizzazioni
MOD.2

Strategie e gestione delle organizzazioni
MOD.1

Laura Ferri

Professore, Università Cattolica di Milano

Diritto delle politiche europee

Roberto Zoboli
Professore, Università Cattolica di Milano

Metodologie quantitative per la valutazione
delle politiche e tecniche per le decisioni MOD.3

stage

da svolgersi nel

Durata di 4 mesi

2° Semestre del 2° anno

PER OTTENERE I CFU PREVISTI NEL PIANO DI STUDI
BISOGNA AVER SOSTENUTO TUTTI GLI ESAMI
DEL 1° ANNO ENTRO FEBBRAIO DEL 2° ANNO

ESEMPI DI IMPRESE CHE HANNO ATTIVATO UNO STAGE PER I NOSTRI STUDENTI

OPPORTUNITA DI CARRIERA
ricerca
DOTTORATO in CriminologIA / Junior researcher
Il Dottorato Internazionale in Criminologia è un programma di formazione per studenti
che intendono intraprendere un percorso di ricerca della durata di 3 anni. Durante questo
periodo il dottorando collabora alle attività di ricerca di Transcrime. Questo percorso è
consigliato a coloro che intendono intraprendere una carriera accademica e/o in organismi
internazionali. Il Junior Researcher collabora a progetti di ricerca criminologici che
Transcrime realizza con il finanziamento di istituzioni pubbliche e private.

settore privato
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 e deve
essere in grado di 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 all’interno di compagnie assicurative e nel
settore bancario.

Business Continuity Officer
Il Business Continuity Officer ha il compito di elaborare piani aziendali per garantire 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 sono i cosiddetti processi di Know
Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD). I professionisti 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.

settore pubblico
ACCESSO AI CONCORSI PER COMMISSARIO DI POLIZIA e CARRIERA PREFETTIZIA
PoliSi è attualmente l’unico percorso formativo a indirizzo criminologico in Italia che
consente di partecipare ai concorsi per Commissario di Polizia. Inoltre, consente di
partecipare alle selezioni pubbliche per posizioni dirigenziali all’interno della Pubblica
Amministrazione, come ad esempio nei settori della sicurezza urbana, della polizia locale e
della protezione civile.

ESEMPI DI IMPRESE CHE HANNO ASSUNTO I NOSTRI LAUREATI

i numeri di polisi
L’indagine viene aggiornata ogni anno tenendo conto dei laureati del precedente anno accademico
Ultimo aggiornamento: marzo 2017
Tasso di risposta: 63% su 122 studenti laureati tra febbraio 2014 e dicembre 2016

Ricerca
universitaria

L’

81%

IL

dei nostri laureati ha
attualmente un lavoro

91%

degli studenti laureati con
un voto uguale o superiore
a 100 ha un lavoro

IL

73%

IL

19%

L’

8%

IL

77%

dei nostri laureati trova
lavoro in un settore
coerente con il
percorso di studi

Safety&security
(business
continuity, loss
prevention,
sicurezza delle
persone, vigilanza
privata, IT risk)
Società di
consulenza (audit,
data management
& IT process
integration, IT)

dei nostri laureati trova
lavoro entro un mese dalla
laurea

dei nostri laureati trova
lavoro dopo 6 mesi dalla
laurea

dei nostri laureati trova
lavoro tra 2 e 6 mesi dalla
laurea

IL

43%

di chi ha svolto uno stage
durante il percorso di studi
è rimasto a lavorare nella
stessa impresa

I NOSTRI STUDENTI proVENGONO DA 24 UNIVERSITÀ
Dati relativi agli iscritti negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017
L’infografica indica il numero di studenti provenienti dalle singole università

1

Università degli Studi di Urbino
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Trento
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Salerno
Libera Università Internazionale Studi Sociali

1

Università degli Studi di Roma Tre

2

Università LUMSA

1

Università degli Studi di Roma - Tor Vergata

1

Università degli Studi di Pisa

3

Università degli Studi di Perugia - sede di Narni

1

1

4

1

5

Università degli Studi di Bologna

1

Università degli Studi Brescia

3

Università degli Studi di Catania

2

Università degli Studi di Chieti

1

Università degli Studi di Lecce

9

Università degli Studi di Pavia

1

Università degli Studi di Padova

1

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa

2

19 Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano

Università degli Studi di Napoli - Federico II

1

14 Università degli Studi di Milano
3

Università degli Studi di Milano - Bicocca

1

Università Commerciale Luigi Bocconi

I NOSTRI STUDENTI hanno frequentato DIVERSI CORSI DI LAUREA TRIENNALE
Dati relativi agli iscritti negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017
L’infografica indica il numero di studenti provenienti dai singoli corsi di laurea

ALTRO

ECONOMIA

2

STORIA

3

4

GIURISPRUDENZA

4
5

LINGUE

4
32

PSICOLOGIA

SCIENZE SOCIALI

25
SCIENZE POLITICHE &
RELAZIONI INTERNAZIONALI

I NOSTRI STUDENTI VENGONO DA 17 regioni italiane
Dati relativi agli iscritti negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017
L’infografica indica il numero di studenti
provenienti dalle singole regioni

Lombardia

Trentino A.A.

29

3

1

Estero
Friuli V.G.

Valle d’Aosta

1

Veneto

1

4

Piemonte

5

4

Liguria

2

Emilia Romagna

Abruzzo

2

Toscana

3

1

Basilicata

Umbria
3

Sardegna

2

3

Lazio

Campania

6

6

Sicilia
2

Puglia

iscrizione

40 POSTI DISPONIBILI
INIZIO CORSI: 2 ottobre 2017

Possono accedere tutti coloro che hanno conseguito
una laurea triennale o la conseguiranno entro aprile 2018
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 - 3 cfu)

COLLOQUIO
ACCESSO AL
PORTALE DI
ISCRIZIONE AI CORSI
01.1

PRENOTA
COLLOQUIO

http://immatricolazioni.un
icatt.it/portaleaccesso
01.2

Registrazione e
inserimento carriera
(i candidati già iscritti
all’Università Cattolica del
Sacro Cuore non devono
registrarsi ma utilizzare le
proprie credenziali)
01.3

Email automatica
con carriera universitaria
pregressa

Possibilità di prenotare il
colloquio di selezione a
partire dal 5 giugno 2017

Lo studente deve
presentare in sede di
colloquio i documenti
ricevuti dopo l’iscrizione
online, il proprio CV e
altre informazioni che
ritiene utili (certificazioni
linguistiche ecc.)

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

Date colloqui:
Lunedì 19/06/2017
Martedì 18/07/2017
Tutti i colloqui si svolgono
presso gli uffici di Transcrime
a Milano, Largo Gemelli 1,
dalle ore 10.00.

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

In caso di esito positivo
viene rilasciato il
nullaosta da consegnare
al Polo Studenti al
momento
dell’immatricolazione

ACCESSO AL
PORTALE DI
ISCRIZIONE AI CORSI

CONSEGNA
ISCRIZIONE

Documenti da consegnare
al Polo Studenti:
• email automatica

Completamento
iscrizione tramite
pagamento della 1a rata
delle tasse universitarie

Dichiarazione
online di avvenuto
pagamento

Perfezionamento
iscrizione:
dal 19/06/2017
al 20/12/2017

• certificato di laurea
• nullaosta rilasciato al
termine del colloquio
• ricevuta di pagamento
della 1a rata delle tasse
universitarie

Date e Info

Segui PoliSi!

Verifica a questo link
i tuoi requisiti curricolari:

@PoliticheSicurezza

http://immatricolazioni.unicatt.it/
portaleaccesso

Colloqui di ammissione a PoliSi:
19 giugno 2017
18 luglio 2017

Iscriviti al nostro gruppo
broadcast WhatsApp
salvando in rubrica
il numero 340-4025291 con
il nome “PoliSi” e invia un
messaggio con scritto
“Iscrizione On”.

Inizio lezioni:
2 ottobre 2017
PoliSi_PolitichePerLaSicurezza

contatti
Per informazioni sulla didattica:
Dott.ssa Chiara Turturo, Transcrime
transcrime@unicatt.it

Per informazioni amministrative
(tasse, procedura informatica di iscrizione,
modulistica da presentare al momento dell’iscrizione):
Polo Studenti
Largo Gemelli 1, 20123 Milano
lunedì, martedì e giovedì : 9.00 - 13.00
mercoledì: 13.00 - 16.00
venerdì: 9.00 - 12.30
Tel: 199 14 70 14

