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SECURITY E SAFETY IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

L’Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma attiva il Master di I livello in 
“Security e Safety in materia di sicurezza urbana. Dal Decreto Minniti alla Circolare del 
Ministero dell’interno 18 luglio 2018” aff erente alla Facoltà di Scienze Politiche, di durata 
pari a 1500 h.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale 
verrà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “Security e Safety in materia di sicurezza 
urbana. Dal Decreto Minniti alla Circolare del Ministero dell’interno 18 luglio 2018”.



SECURITY E SAFETY IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Il Master proposto dall’Università degli Studi Niccolò Cusano, ha quale sua finalità 
quella di formare le figure professionali di tutti gli operatori in materia di Security 
e Safety, mediante un approfondimento normativo che analizzi la novella introdotta 
dal Decreto Minniti e dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018.
La proposta formativa intende rivolgere particolare attenzione a tutte le tematiche 
inerenti la Security e la Safety considerata la molteplicità di interventi da doversi 
effettuare in materia di Sicurezza Urbana.

Vengono in effetti sottovalutati fenomeni di rischio sociale ed urbano, a causa di 
astratte misure d’intervento non armonizzate con i contenuti tipici diramati dalle 
Prefetture.

Determinante sarà quindi l’aspetto pratico del Master, anche e soprattutto in 
funzione dei relatori esperti della materia, nonché della modulistica che verrà messa 
a disposizione, ad oggi utilizzata dalle centrali operative, al fine di poter gestire 
tali fenomeni complessi a garanzia dei piani di intervento vigenti, secondo quanto 
disposto dal Ministero dell’Interno.

Obiettivi e modalità



Il Master si rivolge preferibilmente a:
• Appartenenti FF.OO.
• Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale
• Appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ausiliari
• Personale, medico e paramedico, d’emergenza sanitaria extra ospedaliera
• Addetti alla sicurezza con competenza in materia di safety
• Funzionari ed Istruttori Amministrativi/Tecnici
• Avvocati iscritti all’Ordine

Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.

270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente 
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno 
chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini 
dell’iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da 
traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a 
cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato 
conseguito.
I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti 
dal bando. I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della 
nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 
istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 
2022

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 
24 h\24 ed è articolato in:

• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale 

e domestico;
• eventuali verifiche per ogni materia.

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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La sicurezza urbana, aspetti storici

Ordinamento didattico
TOTALE 60 CFU

5 CFU
SPS/08
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La Sicurezza Urbana nel Territorio Locale5 CFU
SPS/07

Quadro normativo di riferimento5 CFU
IUS/10
IUS/17

Gli operatori della Sicurezza Urbana5 CFU
IUS/10
SPS/12

Competenze e funzioni degli operatori5 CFU
IUS/10

Le security ed il Decreto Minniti3 CFU
IUS/16
IUS/17

I Modelli operativi di security3 CFU
IUS/17
SPS/12

La safety ed il D.l. 14/20173 CFU
IUS/10 

Safety nella sicurezza urbana, modelli operativi3 CFU
IUS/16 
IUS/17



La sicurezza degli operatori nelle security urbane2 CFU
IUS/17
SPS/12
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Gli operatori come addetti alla sicurezza e i piani di emergenza3 CFU
SPS/07

Linee guida alla Circolare Ministero Interno del 18 luglio 20185 CFU
IUS/10
IUS/17

Safety nelle manifestazioni pubbliche, modelli operativi5 CFU
IUS/17
SPS/12

Esempi di tabelle di rischio e di piani di emergenza nelle safety 
urbane

4 CFU
SPS/12

Esame4 CFU



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Pellegrini Marco
• Zucconi Daniele
• Napolitano Giuseppe
• Porta Diego
• Barca Maurizio
• Bernardini Cristiano

Il costo annuo del Master è di € 1.000,00 (mille/00).
Il pagamento verrà corrisposto in 2 rate da versare. 

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00)
per le seguenti categorie:
• Appartenenti alla Polizia Locale iscritti al Sindacato CSA OSPOL

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 800,00 (ottocento/00) per le  
seguenti categorie:
• Appartenenti alle FF.OO.
• Appartenenti alla Polizia Locale
• Appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ausiliari
• Personale, medico e paramedico, d’emergenza sanitaria extra ospedaliera
• Addetti alla sicurezza con competenza in materia di safety
• Funzionari ed Istruttori Amministrativi/Tecnici
• Avvocati iscritti all’Ordine
• Laureati Unicusano

SECURITY E SAFETY IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA



Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


