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L’idea di promuovere un Master in Politiche di sicurezza e polizie locali nasce dalla 

convinzione che la professionalità di polizia locale abbia un suo autonomo spessore 

meritevole di un percorso di approfondimento in ambito universitario. 

Infatti, i professionisti di polizia locale non sono solo operatori del diritto, conoscitori 

del territorio e della comunità di riferimento, organizzatori e gestori di risorse, ma sono 

qualcosa di più complesso dove tutte queste dimensioni di conoscenza trovano una loro 

autonoma sintesi. Secondo una definizione tratta dall’unico documento condiviso 

sull’identità della polizia locale (Roma 2007), sono “il principale regolatore della vita 

di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città e nel territorio”.  

Approfondire questa complessità richiede, accanto a competenze propriamente 

accademiche, anche competenze maturate a contatto con i professionisti della polizia 

locale e delle nuove politiche di sicurezza urbana implementate nelle città a partire dai 

primi anni ’90. Nasce da questa esigenza la collaborazione tra la Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università di Bologna, e in particolare tra il Corso di laurea magistrale in 

Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza e la Scuola interregionale di 

Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, una delle quattro 

Scuole regionali di polizia locale attive in Italia.  

Per l’Università il Master rappresenta una tappa importante di un percorso di 

arricchimento dell’offerta formativa nel campo delle competenze criminologiche, 

investigative e poliziali che si vuole potenziare ulteriormente, anche consentendo 

l’accesso all’ultimo anno della Laurea magistrale a quanti abbiano conseguito il Master 

in Politiche di sicurezza e polizie locali. Infatti, il Master rappresenta una opportunità 

non solo per gli operatori di polizia, ma anche per tutti quei laureati che intendono 

approfondire le proprie conoscenze criminologiche e di polizia, in riferimento alla 

prevenzione delle condotte criminali e devianti, nonchè all’attuazione delle politiche di 

sicurezza. Per la Scuola interregionale, invece, il Master rappresenta un’offerta di alta 

formazione che va a completare un percorso articolato tra formazione in ingresso, per 

agenti e quadri, e aggiornamento professionale permanente, per agenti, quadri e 

comandanti. 
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Anno accademico: 2011-2012 

Codice 8587 

Livello Primo 

Sede Bologna 

Facoltà/struttura Facoltà di Scienze politiche "R. Ruffilli" 

Area disciplinare Studi politici e sociali 

Durata Annuale 

Crediti formativi 

60 di cui:  

15 assegnati allo stage previsto (375 h)   

2 assegnati alla prova finale 

3 assegnati ad attività seminariali (18 h) 

Lingua del master Italiano 

Requisiti d’accesso 

Laurea triennale in discipline sociali, 

giuridiche, economiche, politiche, 

psicologiche, filosofiche (e simili) 

Selezione 
Titoli e colloquio motivazionale  

Frequenza 
Obbligatoria per il 70%  

delle ore complessive 

Numero partecipanti Minimo: 15 – Massimo: 40 

Costo Studenti: 2.500 euro (due rate) 

Uditori: 1.250 euro (rata unica) 

Data d'inizio Febbraio 2012 

Data fine Novembre 2012 

Scadenza Bando 20/12/2011 (ore 13:00) 



Percorso didattico del Master  
(Quattro aree tematiche) 

 

 Il profilo istituzionale della polizia locale, coordinato dal Prof. Luciano 

Vandelli, nel quale si approfondirà il tema della polizia amministrativa locale 

anche in relazione ai modelli sviluppatisi a partire dall’800 nel mondo 

occidentale. 
 

 L’identità e l’organizzazione della polizia locale, coordinato da Cosimo 

Braccesi, nel quale si esaminerà da diverse angolature il tema, spesso sfuggente, 

dell’identità della polizia locale e si affronterà una riflessione sui modelli 

organizzativi di polizia locale, anche a partire da specifiche esperienze maturate in 

diverse realtà operative. 
 

 Crimine, insicurezza e cambiamento sociale, coordinato dalla Prof.a Rossella 

Selmini, nel quale si approfondiranno le nuove problematiche dell’insicurezza e 

della devianza, come espressione del cambiamento sociale, che caratterizzano le 

moderne aree urbane. 
 

 Strumenti e modelli di intervento nell’ambito dei fenomeni marginali, 

devianti e criminali, coordinato dal Prof. Costantino Cipolla, nel quale si 

offriranno modelli criminologici per la lettura, la prevenzione e l’intervento su 

alcuni fenomeni problematici della contemporaneità, quali la diffusione delle 

droghe, il mercato del sesso e la devianza minorile. 

 

IMPORTANTE 

Informazioni e opzioni didattiche  
 

1) Le lezioni si terranno il venerdì (mattina e pomeriggio) e il sabato (mattina). 

2) Gli operatori di polizia locale partecipanti al Master potranno svolgere lo stage 

(375 ore) presso la propria struttura di appartenenza, con adeguata doppia 

certificazione. 

3) Ammissione al secondo anno della Laurea Magistrale in Scienze criminologiche 

per l’investigazione e la sicurezza, attivata presso la Facoltà di Scienze politiche 

“R. Ruffilli”, via G. Della Torre 1 – Forlì (vedasi “Allegato 1”). 

4) La scadenza per le domande è fissata al 20 dicembre 2011. 

 

Per eventuali specifiche, rivolgersi a 

: 

Dott. Andrea Antonilli (e-mail: andrea.antonilli3@unibo.it) 

Dott. Davide Bertaccini (e-mail: davide.bertaccini@unibo.it) 

 

Oppure accedere al sito (bando): 

http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Master/2011-

2012/Politiche_di_sicurezza_e_polizie_locali.htm 

mailto:andrea.antonilli3@unibo.it
http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Master/2011-2012/Politiche_di_sicurezza_e_polizie_locali.htm
http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Master/2011-2012/Politiche_di_sicurezza_e_polizie_locali.htm


 

Allegato 1: Ammissione al secondo anno della Laurea Magistrale in Scienze 

criminologiche per l’investigazione e la sicurezza 

 

Il superamento della prova finale del Master di primo livello in Politiche di sicurezza e 

polizie locali determinerà, salvo mutamenti istituzionali – peraltro oggi non in cantiere e 

non prevedibili – l’ammissione al secondo anno della Laurea Magistrale in Scienze 

criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, tenendo presenti le seguenti 

condizioni generali: 

a) il possesso di una delle lauree previste per l’ammissione che, peraltro, sono 

analoghe a quelle necessarie per accedere al master; 

b) il Settore Scientifico Disciplinare dei CFU posseduti (si consideri che, avendo 

frequentato il master, questi verranno acquisiti); 

c) il possesso di 8 CFU di lingua (inglese, francese, spagnolo, tedesco) o del livello 

B1, rispetto al Quadro di Riferimento del Consiglio d’Europa, opportunamente 

certificato; 

d) il voto minimo della laurea di primo livello, stabilito per l’ammissione al corso di 

Laurea Magistrale in Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza 

(per l’a.a. 2011-2012, il voto di riferimento era 90/110) 

In mancanza del possesso del livello B1 stabilito per una delle lingue indicate, va 

superato uno specifico test da sostenere presso la Facoltà. 

 

In mancanza del voto minimo richiesto per l’accesso al corso di Laurea Magistrale in 

Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, va sostenuto un test mirato, 

che farà riferimento ad una bibliografia che verrà comunicata ai candidati con largo 

anticipo, e comunque pubblicata nel bando di ammissione. 

 

Superato il test di lingua e quello di merito, il candidato verrà comunque ammesso 

(eventualmente con qualche debito) al secondo anno della Laurea Magistrale in Scienze 

criminologiche per l’investigazione e la sicurezza. 

 

 

 

 

Il Direttore del Master in  

Politiche di sicurezza e polizie locali  

e della Laurea Magistrale in  

Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza 

 

Prof. Costantino Cipolla 

 

 



 

 

 

 


