“Investigazioni Private,
Pubbliche, Informazioni
Commerciali e della Sicurezza
Privata - Security”
Corso di Perfezionamento
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1. Finalità
L’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza attiva per l’anno accademico corrente il Corso di
Perfezionamento Teorico-Pratico in materia di Investigazioni Private, Pubbliche, Informazioni
Commerciali e della Sicurezza Privata ad indirizzo di diritto e procedura penale, di diritto e procedura
civile, di criminologia, di sociologia e psicologia forense, di privacy, di computer forensics e security
riferito alle competenze tecnico specialistiche anche di risk analysis, audit, crisis management, business
continuity.
La didattica del corso sarà erogata sulla piattaforma telematica UNITELMASAPIENZA con tracciamento
della presenza e avrà una durata complessiva pari a 120 ore di formazione teorico-pratica. Al termine del
corso verrà rilasciato un attestato da parte dell'Università UnitelmaSapienza.
Tra gli scopi del corso c’è quello di ottemperare a:
• decreti Ministeriali per gli Istituti di Investigazione Privata e Informazioni Commerciali (come D.M. n.
269 del 1/12/2010 successive modifiche e integrazioni);
• aver superato il Corso di Perfezionamento in materia di sicurezza privata con integrazione di stage
operativi presso un Istituto di Vigilanza Privata indicato dal corsista (come D.M. n. 269 del 1/12/2010 e
successive modifiche e integrazioni);
• Corso con attestazione universitaria previsto nei requisiti richiesti della normativa alla certificazione UNI
10459: 2017 “professionista della security”.
2. Destinatari
Al corso possono partecipare gli aspiranti e coloro che sono in possesso dei seguenti titoli:
• Investigatore privato titolari, dipendenti o collaboratori;
• Professionista della Security (Security Expert, Security Manager, Senior Security Manager);
• Informatori commerciali titolari, dipendenti o collaboratori;
• Componenti delle Forze di Polizia in servizio o in congedo;
• Consulenti tecnici;
• Avvocati;
• Studenti e laureati in materie affini al corso.
Al corso telematico UnitelmaSapienza è possibile iscriversi con qualunque titolo di studio e in qualunque
momento dell’anno e in qualunque momento dell’anno. L’iscrizione al corso non prevede riconoscimenti
di crediti formativi universitari.
3. Requisiti di accesso
L’accesso al corso è consentito a coloro che sono, almeno, in possesso di un diploma di scuola secondaria
di primo grado.
4. Didattica
La didattica sarà erogata esclusivamente in rete, ai sensi del Decreto interministeriale 17 marzo 2003,
secondo il modello di "lezione digitale" adottato dall'Università Unitelma Sapienza, tramite la
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piattaformae- learning dell’ateneo con lezioni audio-video integrate dai documenti indicizzati, utilizzati
dal docente, audio- streaming/downloading MP3. Il corsista, utilizzando le credenziali di accesso alla
piattaforma telematica, avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del corso
(video lezioni e materiale didattico) e potrà seguire le lezioni sul proprio computer, su tablet e su smartphone quando e dove vuole 24 ore su 24. Nelle attività sono comprese le lezioni, il tutoraggio, lo studio
individuale. A conclusione del corso è prevista la discussione di un elaborato, presso la sede di
Ateneo.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato universitario. Ai fini della certificazione, il tracciamento
viene effettuato solo nella modalità audio-video e non per il download MP3.
5. Inizio e Durata del Corso
Il corso è attivo per l’anno accademico 2019 – 2020 ed ha una durata di 120 ore. Le iscrizioni sono aperte
durate l’interno anno accademico.
6. Direzione – Docenti e Consiglio Didattico e Scientifico del Corso
Il corso è supervisionato da un Comitato scientifico composto da: Prof. Giorgio Spangher (Presidente),
Prof. Avv. Antonio Pagliano, Inv. Priv. Michele Giannone (Coordinatore), Dott.ssa Caterina Miele
(Coordinatrice didattica), Dott. Giuseppe Trepiccione (Assistente del corso). I membri del Comitato
scientifico sono anche docenti del corso. La direzione del corso è affidata al prof. Giorgio Spangher,
Direttore del centro di ricerca ‘Legality, Security and Investigations’ dell’Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza. Il coordinamento del corso è affidato all’Inv. Priv. Michele Giannone.
7. Attestato di partecipazione
Al fine del conseguimento dell’attestato di partecipazione, lo studente dovrà, dopo aver visionato tutte
le videolezione del corso, redigere un elaborato scritto su un tema concordato con la Coordinatrice
didattica. Per contattare la Coordinatrice didattica, la dott.ssa Caterina Miele, inviare una email a:
caterina.miele@unitelmasapienza.it
L’elaborato scritto dovrà poi essere discusso in sede di Ateneo.
8. Quote di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato in un’unica soluzione anticipata di euro
850,00 tramite bollettino precompilato (MAV) che viene emesso unitamente alla domanda di iscrizione.
Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi sportello bancario o attraverso home banking; non è
possibile pagare il bollettino alla posta.
9. Domande di iscrizione
La domanda deve essere presentata “on line”, sul sito www.unitelmasapienza.it, attraverso la specifica
sezione “Iscriversi” o CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
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10. Programma
Il corso è strutturato in “Moduli” didattici, con l’obiettivo di fornire a ciascun discente una conoscenza
aggiornata e di promuovere un apprendimento teorico pratico nel campo della criminologia, delle
scienze investigative e della sicurezza.
La didattica verterà sui seguenti settori, suddivisi per argomentazione, relativi alle investigazioni private
ed informazioni commerciali oltre che al settore della vigilanza privata e della security:
• Sistema Processuale Penale;
• Accertamenti e rilievi sulla scena del crimine;
• Disciplina Indagini Difensive;
• Garanzie di libertà del difensore e investigatore;
• Recenti orientamenti giurisprudenziali penali sulle Indagini difensive;
• Reati del difensore e investigatore privato;
• Profili generali delle Informazioni Commerciali;
• Criminologia;
• Psicologia Forense;
• Legislazione delle investigazioni private Polizia Giudiziaria;
• Profili Generali del diritto Civile;
• Profili Generali del processo Civile;
• Profili Generali processual penalistici;
• DM269/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
• Profili generali UNI 10459/2015;
• Elementi Probatori tra il processo civile e quello Penale;
• Privacy Dlg.196/2003;
• Prevenzione e protezione della security;
• Gestione del rischio nel proprio ambito operativo
• Attività di security sul contesto sociale ed economico;
• Aspetti sociologici che riguardano la security;
• Computer forensics (ICT Security);
• Risk analysis: ruoli e funzioni;
• Audit;
• Crisis management;
• Business continuity;
• Disaster recovery.
INFORMAZIONI
Università degli Studi di Roma
UnitelmaSapienza
www.unitelmasapienza.it - info@unitelmasapienza.it
Caterina Miele – Coordinatrice didattica - caterina.miele@unitelmasapienza.it – 3289697811
Giuseppe Trepiccione – Assistente del corso – 3474763651
Michele Giannone – Coordinatore del corso – michele.giannone@unitelmasapienza.it

