UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti
All. B al bando di ammissione
pubblicato in data 29/09/2014

Art. 1 - Tipologia
L’Università degli studi di Pavia attiva, per l’a.a. 2014/2015, il Corso di perfezionamento in “Scienze
per le investigazioni private”, presso il Dipartimento di Sanita’ pubblica, medicina sperimentale e
forense.
Art. 2 - Obiettivi formativi e funzioni del corso
Il presente percorso formativo, ha l’obiettivo precipuo di costituire un prezioso e qualificato baricentro
universitario-accademico per tutti coloro i quali vogliano avvicinarsi all’affascinante mondo delle
investigazioni private.
Attività importante nel moderno, complesso ed articolato mercato del lavoro, che sempre più necessita
di figure qualificate di soggetti che siano nelle migliori condizioni formative ed operative per poter
lavorare nei vari ambiti delle investigazioni private.
Investigazioni da poter svolgere, a tutto tondo, in settori sempre più delicati a partire da quelle
tradizionali come l’antiassenteismo, il monitoraggio minori, il controllo delle relazioni familiari, la tutela
del patrimonio aziendale e del segreto industriale, per finire in aree che involgono profili di
responsabilità penale, come le investigazioni difensive.
Fra l’altro, il corso si presta ottimamente ad essere eletto come punto di riferimento indefettibile anche
per chi debba svolgere dei percorsi formativi di aggiornamento periodici, resi obbligatori dalla riforma di
cui al D.M. 269/2010, corsi che attualmente, nell’intero panorama accademico nazionale, sono
estremamente rari con conseguente carenza di centri formativi adeguati per l’utenza.
Sbocchi professionali
La figura professionale formata nel Corso di perfezionamento può trovare sbocco in:
- istituti di investigazione privata di tipo civile come titolare (previo rilascio di relativa
autorizzazione prefettizia);
- istituti di investigazione privata di tipo civile come dipendenti;
- istituti di investigazione privata di tipo civile come collaboratore;
- istituti di investigazione privata di tipo penale come titolare (previo rilascio di relativa
autorizzazione prefettizia;
- istituti di investigazione privata di tipo penale come dipendente;
- istituti di investigazione privata di tipo penale come collaboratore.
N.B. Al di là di tali importanti sbocchi professionali, il presente corso formativo si rivela estremamente
proficuo per il continuo, costante e specialistico percorso di aggiornamento professionale della
categoria, reso obbligatorio dalla recente normativa di riforma del settore contenuta nel D.M. 269/2010
Art. 3 - Ordinamento didattico
Il Corso di perfezionamento prevede un monte ore di 450 ed è articolato in: didattica frontale e attività di
studio e preparazione individuale.
All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di N.18crediti
formativi universitari (CFU).
Ad ogni singolo credito didattico vengono quindi riferite 25 ore di attività totale così ripartite:
N 8 ore di didattica frontale
N 17 ore di studio individuale
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del
monte ore complessivamente previsto.
Il periodo di formazione non può essere sospeso.
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I Moduli di insegnamento sono così organizzati:
Moduli/
SSD

Contenuti

Ore
didattica
frontale

Abusi sessuali
Psicopatologia
N.1 CRIMINOLOGIA IUS/17
Investigazioni difensive
Serial killers
Elementi di:
Entomologia Forense
Odontologia Forense
N.2 SCIENZE FORENSI
Botanica Forense
BIO/05
Fisica Forense
MED/43
Informatica forense
FIS/01
Tossicologia forense
BIO/01
Cinofilia per ricerca
cadaveri
N.3 DIRITTO E PROCEDURA Fondamenti di diritto e
CIVILE E PENALE
Procedure
IUS/01
4) PSICOLOGIA MPSI/01
Fondamenti di Psicologia
5) GRAFOLOGIA IUS/17
Fondamenti di Grafologia
Totale ore parziale

Ore
Totale
studio
ore
individuale

C. F.U.

40

85

125

5

64

136

200

8

24

51

75

3

8
8
144

17
17
306

25
25
450

1
1
18

Il Direttore, a conclusione del corso, rilascerà un attestato di frequenza agli iscritti che hanno svolto
tutte le attività, superato un test finale e ottemperato agli obblighi previsti.
Art. 4 - Docenti
Gli insegnamenti del Corso saranno tenuti da docenti dell’Università degli studi di Pavia, da docenti di
altri Atenei nonché da esperti altamente qualificati.
Art. 5 - Requisiti di ammissione
Il Corso di perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il:
1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

•
•
•
•

diploma di laurea (triennale) ai sensi del D.M. 270/2004 e del D.M. 509/99, in una delle seguenti
classi:

L-2; 1 - Biotecnologie;
L-8; 9 - Ingegneria dell'informazione;
L-14; 2 - Scienze dei servizi giuridici;
L-20; 14 - Scienze della comunicazione;
L-24; 34 - Scienze e tecniche psicologiche;
L-31; 26 - Scienze e tecnologie informatiche;
L-36; 15 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
L-40 Sociologia; 36 Scienze sociologiche
31 scienze giuridiche
DS1 Scienze della difesa e della sicurezza
diploma di laurea magistrale/specialistica ai sensi del D.M. 270/04 e del D.M. 509/99, in una
delle seguenti classi:

LM-18; 23/S - Informatica;
LM-32; 35/S - Ingegneria informatica;
LMG/01 Giurisprudenza; 22/S Giurisprudenza
102/S - teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LM 8; 8/S - biotecnologie industriali
LM 16;19/S - finanza
LM 63; 71/S - scienze delle pubbliche amministrazioni
LM92; 101/S - teoria della comunicazione
LM-66 Sicurezza informatica
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali Scienze politiche;
57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
LM-62; 70/S - Scienze della politica
LM-88 Sociologia e ricerca sociale; 89/S Sociologia
49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali

3.

diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti ante D.M. 509/99 in:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chimica
Chimica E Tecnologia Farmaceutica
Chimica Industriale
Fisica
Giurisprudenza
Ingegneria Delle Tecnologie Industriali
Ingegneria Informatica
Matematica E Fisica
Psicologia
Relazioni Pubbliche
Scienze Biologiche
Scienze Dell'amministrazione
Scienze Della Comunicazione
Scienze Internazionali E Diplomatiche
Scienze Naturali
Scienze Politiche
Scienze Statistiche Ed Economiche
Sociologia
Chimica E Farmacia
Chimica E Farmacia
Chimica Industriale
Chimica E Tecnologie Farmaceutiche
Ingegneria Chimica
Ingegneria Meccanica
Ingegneria
Psicologia (Ind. Applicativo)
Scienze Agrarie
Scienze Biologiche
Sociologia

Il n° massimo degli iscritti è previsto in n° 40 unità.
Il n° minimo per attivare il corso è di n° 15 iscritti.
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente
di posti.
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte
di una Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del corso, una selezione e formulata
una graduatoria di merito, espressa in centesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
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1. Fino ad un massimo di punti 50 per il voto di laurea così ripartito:
-

20 punti per votazione di laurea < 94/110;

-

30 punti per votazione di laurea da 95/110 a 100/110

-

40 punti per votazione di laurea da 101/110 a 110/110;

-

50 punti per votazione di 110/110 e lode

2. Fino ad un massimo di 10 punti per il dottorato di ricerca attinente alle classi delle lauree
magistrali/specialistiche e delle lauree di previgente ordinamento che siano previste tra i
requisiti di ammissione al corso:
- 10 punti per alta attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso
- 7 punti per media attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso
- 4 punti per bassa attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso
- 2 punti per nessuna attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso
3. Fino ad un massimo di 5 punti per corsi di perfezionamento e corsi attinenti alle classi delle
lauree magistrali/specialistiche e delle lauree di previgente ordinamento che siano previste tra i
requisiti di ammissione al corso:
- 2 punti per ciascun Corso con alta attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso
- 1 punto per media attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso
- 0,5 punti per bassa attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso
- 1

punto per Corsi con alta attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso

- 0,5 punti per Corsi con media attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso
4. Fino ad un massimo di 5 punti per Tesi di laurea/dottorato/specializzazione in settori attinenti al
Corso secondo la seguente ripartizione:
- 5 punti per alta attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso
- 4 punti per media attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso
- 3 punti per bassa attinenza con le tematiche oggetto di studio nel Corso
5. Fino ad un massimo di 21 punti per pubblicazioni scientifiche nella misura di:
- 3 punti per ogni pubblicazione su argomenti attinenti al Corso
- 2 punti per ogni articolo con referee
- 1 punto per partecipazioni a convegni
6. Fino ad un massimo di 9 punti per esperienze lavorative/professionali in settori attinenti al
Corso
- 1 punto per frazione di anno > a 6 mesi per attività lavorativa attinente al corso
- 2 punti per ogni anno di attività lavorativa attinente al corso
- 9 punti per periodi superiori ai 3 anni per attività lavorativa attinente al corso
In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane di
età.
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei
candidati che compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la
graduatoria di merito.
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In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane di
età.
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei
candidati che compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la
graduatoria di merito.
Art. 6 - Termine di presentazione delle domande di ammissione
I candidati devono inviare la domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal bando a
decorrere dal 29 settembre ed entro il termine del 24 novembre 2014.
Art. 7 - Allegati alla domanda di partecipazione
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al corso la dichiarazione1 sostitutiva di
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a quei requisiti richiesti ai sensi
dell’art. 5 per l’ammissione e per l’eventuale selezione, che non possono essere dichiarati nella
procedura on-line e, nello specifico:




Titoli e pubblicazioni scientifiche
Attività lavorative/professionali certificate e pertinenti l’argomento del Corso
Copia conforme della tesi di laurea/dottorato/specializzazione (I candidati devono produrre una
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità della copia
all’originale).

I requisiti richiesti devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione.
Art. 8- Contributo di ammissione
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2014/2015 la somma di € 1.500,00 comprensiva di: € 16,00
(imposta di bollo), € 4,51 (quota per Assicurazione integrativa infortuni), € 133,00 (“Rimborso spese per
servizi agli studenti”), € 2,00 (“Fondo cooperazione e conoscenza”).
Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione.
Art. 9 – Sito web della segreteria organizzativa di cui all’art. 7 del bando di ammissione
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web del
Dipartimento di Sanità Pubblica, medicina legale e forense
http://spmsf.unipv.eu/site/home/dipartimento/unita/sezione-di-medicina-legale-e-scienzeforensi/entomologia-forense/articolo800003147.html
Per informazioni relative all’organizzazione del corso:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Sanità Pubblica, medicina legale e forense
Via Forlanini, 12, 27100 Pavia
Prof. Lambiase
Tel 0382987829/19: 3275798745– Fax 0382 52802. – E-mail:.s.lambiase@unipv.it

EA/NF/SB

1

la modulistica è scaricabile dal sito web: http://www.unipv.eu/on-line/Home/Didattica/Post-laurea/Master/Corsidiperfezionamento.html
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