
DDDUUURRRAAATTTAAA   EEE   SSSEEEDDDEEE   DDDEEELLLLLLEEE   LLLEEEZZZIIIOOONNNIII   

 
Le lezioni si svolgeranno a partire dal mese di settembre 
fino al mese di novembre 2012 e saranno svolte nelle 
giornate di venerdì (ore 14.00 – 18.00) e sabato (09.00 – 
13.00). Il corso si terrà presso le aule del complesso 
universitario Belmeloro, Via Belmeloro - Bologna  

EEEUUURRROOOPPPEEEAAANNN   DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAA   IIINNN   UUURRRBBBAAANNN   SSSEEECCCUUURRRIIITTTYYY   

 
La frequenza con profitto al Corso di Formazione 
Permanente permetterà di partecipare alla selezione 
per l’ammissione all’European Diploma in Urban 
Security – EEMUS. Il corso, erogato in modalità e-
learning, avrà la durata di un anno e sarà certificato 
dall'EFUS (European Forum for Urban Security). Il 
corso, completamente in lingua inglese, sarà 
articolato in otto moduli ognuno dei quali è 
progettato e gestito da una delle università partner 
del progetto. La partecipazione al corso non prevede 
costi di immatricolazione. Il numero massimo di 
partecipanti è fissato in 4.  
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il 
sito http://masterinurbansecurity.eu/     
 
AAALLLTTTRRREEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   

 
Direttore del Corso e del C.I.R.Vi.S: Prof.ssa Roberta Bisi  
tel.: 051.2092890 - e-mail: roberta.bisi@unibo.it 
 
Responsabile Amministrativo: Dott. Pierluigi Puccetti 
tel.: 051.2088526  - mob.:335.5451146 
e-mail: pierluigi.puccetti@unibo.it 
 
Il bando e tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione al 
corso sono disponibili sul sito www.unibo.it nella sezione 

Offerta Formativa – Corsi di Alta Formazione 
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CCCEEENNNTTTRRROOO   IIINNNTTTEEERRRDDDIIIPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTAAALLLEEE   

DDDIII   RRRIIICCCEEERRRCCCHHHEEE   SSSUUULLLLLLAAA   VVVIIITTTTTTIIIMMMOOOLLLOOOGGGIIIAAA   

EEE   SSSUUULLLLLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA      –––      CCC...III...RRR...VVVIII...SSS...   
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 Formazione Permanente 

a.a. 2011/2012 
 

CCrriimmiinnaalliittàà,,  SSiiccuurreezzzzaa  
ee  GGeessttiioonnee  ddeell  RRiisscchhiioo  

 
 
 

Il corso assegna 8 Crediti Formativi Universitari 
 
 
 
 

Il bando per la partecipazione scade il 
4 luglio 2012 
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IIILLL   CCC...III...RRR...VVViii...SSS   

 
Il C.I.R.Vi.S nasce nel 1991, istituito presso 
l’Ateneo di Bologna come centro di studio e di 
ricerca della devianza, della sicurezza e della 
vittimizzazione. Progetta e realizza master, corsi di 
alta formazione, iniziative formative, giornate di 
approfondimento su tematiche interdisciplinari 
quali la vittimologia, il controllo sociale, la 
prevenzione del crimine, l’investigazione e la 
sicurezza. L’esperienza ormai ventennale, unita alla 
competenza di un corpo docente altamente 
qualificato costituito oltre che da docenti 
universitari di comprovata esperienza e fama 
accademica anche da rappresentanti istituzionali e 
professionisti, permettono di proporre percorsi 
didattici innovativi e di qualità con il 
riconoscimento di crediti formativi universitari.  

   

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   

 
Il corso intende formare il professionista della 
sicurezza aziendale, dell'investigazione e della 
vigilanza privata che dovrà occuparsi: 1) dello 
sviluppo e dell'attuazione delle strategie, delle 
politiche e dei piani operativi volti a prevenire e 
fronteggiare eventi di natura dolosa e/o colposa 
che possono danneggiare le risorse materiali, 
immateriali, organizzative e umane di cui l'azienda 
dispone; 2) delle attività di indagine e di raccolta di 
informazioni necessarie per risolvere questioni 
afferenti l'attività aziendale e commerciale; 3) dello 
studio delle nuove tecnologie che possono 
introdurre nuovi rischi e potenziali crisi. 
 
DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII   

 
Il corso si rivolge a tutti coloro che operano nel 
settore della sicurezza e dell’investigazione o a 

coloro che desiderano coniugare il proprio 
bagaglio culturale con un perfezionamento del 
sapere e del saper fare in tale ambito operativo. 
Per i titolari di licenze di investigazione, la 
formazione erogata è valida in assenza della 
comunicazione a cura del Ministero dell’Interno 
dei parametri della formazione obbligatoria di cui 
all’allegato G, lett. C del D.M. 269/2010 e potrà 
essere allegata all’intendimento a voler proseguire 
l’attività, da consegnare alle Prefetture. La 
circolare Ministeriale del 24 marzo 2011, 
esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in 
attesa delle citate direttive, è comunque 
obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, 
dimostrare di aver frequentato un corso di 
aggiornamento in materia di investigazioni private 
ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni 
commerciali. 
 
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   PPPEEERRR   LLL’’’AAAMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   

 
L’ammissione al corso è subordinata al possesso 
dei seguenti requisiti: 
- tutte le lauree, vecchio e nuovo ordinamento, 

triennali e specialistiche; 
- diploma universitario triennale dichiarato 

equivalente alla laurea triennale ai fini 
accademici;  

- diploma quinquennale di scuola media superiore 
con comprovata esperienza professionale di 
almeno due anni nel settore della sicurezza e 
dell’investigazione. 

È prevista la partecipazione di uditori aventi 
almeno un diploma di scuola media superiore. 
 
SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE   EEEDDD   AAAMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   

 
Il corso è riservato ad un numero minino di 30 e ad 
un numero massimo di 80 partecipanti. Le 

candidature pervenute entro la data di scadenza del 
bando saranno vagliate da un’apposita commissione e 
la selezione avverrà tramite analisi dei curricula. 

GGGLLLIII   IIINNNSSSEEEGGGNNNAAAMMMEEENNNTTTIII   

 
Il corso è articolato in 3 moduli per complessivi 8 
crediti formativi universitari, che richiedono la 
frequenza di 48 ore di lezione frontale. I moduli 
riguarderanno le seguenti aree: evoluzione della 
criminalità e della sicurezza; il contesto operativo 
nella gestione della sicurezza; tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 
Gli insegnamenti saranno accompagnati da seminari 
ed approfondimenti tematici. 

III   DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   

 
Le lezioni saranno tenute da qualificati docenti 
dell’Ateneo di Bologna nel campo della sociologia 
giuridica, della devianza e del mutamento sociale 
(Proff. Bisi, Sette, Bravo), della medicina legale 
(Prof.ssa Ingravallo e dott. Cimino), del diritto penale 
e amministrativo (Prof. Canestrari e dott. Baseggio), 
della pedagogia generale e sociale (Prof.ssa Cavana), 
nonché da un esperto internazionale in criminologia, 
psicopatologia forense e politiche per la sicurezza 
(Prof. Balloni). I seminari, che accompagneranno le 
lezioni, vedranno la partecipazione di professionisti 
della sicurezza che si occupano di tecnologie, 
applicazioni e problematiche della sicurezza, nonché 
di esponenti del mondo dell’investigazione e della 
vigilanza privata.   
   

QQQUUUOOOTTTAAA   DDDIII   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 
La quota di partecipazione ammonta a 800,00 euro 
(quella come uditore è pari a 600,00 euro) da pagare 
in un’unica rata al momento dell’immatricolazione. 


