I NUMERI DI POLISI - I LAUREATI NEL 2017
L’indagine sui livelli di occupazione degli studenti di PoliSi è stata condotta a febbraio/marzo 2018 tra i
laureati nell’anno solare 2017.
Tasso di risposta: 78% (21 rispondenti su un totale di 27 intervistati).

100%
ha attualmente un lavoro

95%
dichiara che la prima
occupazione è attinente
con il percorso di studi

75%
ha trovato lavoro prima di laurearsi

65%
di chi ha svolto uno stage nel periodo di studi
è rimasto a lavorare nella stessa azienda
con un contratto di lavoro più stabile

STAGE

DOVE HANNO SVOLTO LO STAGE ALCUNI STUDENTI DI POLISI

Lo stage curriculare permette di acquisire i 3 CFU previsti dal piano di studi e rappresenta
un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuno studente potrà scegliere tra una lista
di stage che ogni anno il centro Transcrime dell’Università Cattolica attiva con aziende e centri di ricerca,
o trovarsi autonomamente uno stage.

DA SVOLGERSI NEL
2° SEMESTRE DEL 2° ANNO

DURATA DI 4 MESI

PER OTTENERE I CFU PREVISTI
NEL PIANO DI STUDI BISOGNA
AVER SOSTENUTO TUTTI GLI
ESAMI DEL 1° ANNO PRIMA
DELL’INIZIO DELLO STAGE

OPPORTUNITÀ DI CARRIERA
RICERCA
Dottorato in Criminologia
Il Dottorato Internazionale in Criminologia dell’Università Cattolica 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.

Junior Researcher
Transcrime, Crime&tech e ITSTIME – il centro di ricerca sulla sicurezza e il terrorismo dell'Università
Cattolica – offrono la possibilità di collaborare a progetti in diversi ambiti di ricerca: dal terrorismo alla
gestione delle emergenze, dai fenomeni legati alla criminalità organizzata alla sicurezza dei luoghi.

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 per esempio
nei settori della sicurezza urbana, della polizia locale e della protezione civile.

DOVE LAVORANO ALCUNI DEI LAUREATI DI POLISI

