
stage

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

da  svolgersi   nel

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

  

Durata   di   4   mesi



ESEMPI   DI   IMPRESE   CHE   HANNO   ASSUNTO   I   NOSTRI   LAUREATI OPPORTUNITA   DI   CARRIERA 

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 O�cer 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   privato

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.

settore   pubblico

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. 

DOTTORATO   in   CriminologIA / Junior   researcher

ricerca


