
 
 
 Il Rettore  

 

         Decreto Rettorale n. 23/13 

 VISTI    gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82; 

VISTO    l'art. 6 della legge 341/90; 

VISTO   lo Statuto dell’Università; 

VISTO    il Regolamento Didattico di  Ateneo;    
VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di 

perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione 

permanente;  

VISTE le delibere del Comitato Ordinatore in funzione di Consiglio di Facoltà e 

Senato Accademico del 25 settembre 2013 relative all’istituzione del Corso 

di Perfezionamento ed aggiornamento professionale in “Scienze delle 

investigazioni private, criminalistiche e della sicurezza” organizzato in 

convenzione con  A.I.I.C.S. (Accademia Italiana di Scienze delle 

Investigazioni Private, Criminalistiche e della Sicurezza); 

VISTA  il Decreto n. 24/13 del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 25 

settembre con il  quale è stato approvato il piano finanziario e deliberata  

l’istituzione del  Corso di Perfezionamento ed aggiornamento professionale 

in "Scienze delle investigazioni private, criminalistiche e della sicurezza” e 

l’attivazione al raggiungimento di almeno 30 corsisti nell’anno accademico 

2013/2014; 

RITENUTO  necessario ed opportuno emanare il bando per l’iscrizione ai corsi suddetti;  

VALUTATO  ogni altro opportuno elemento 

DECRETA 

Art. 1  È emanato l’allegato Bando per l’iscrizione nell’Anno Accademico 2013/2014 al Corso di 

Perfezionamento ed Aggiornamento professionale in "Scienze delle investigazioni private, 

criminalistiche e della sicurezza” da attivarsi automaticamente al raggiungimento del numero 

minimo di 30 corsisti. 

Art. 2 Al Bando è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo di  Ateneo e sul sito di Ateneo.  

Benevento, 26 settembre 2013          

IL RETTORE  

f.to  Prof. Augusto Fantozzi 

 



 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
IN 

"Scienze delle investigazioni private, criminalistiche e della sicurezza” ai sensi del  DM 269/2010   
A.A. 2013/2014 

 

ART. 1 – FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL CORSO  
L’Università Telematica “Giustino Fortunato” istituisce, per l’Anno Accademico 2013/2014, il Corso di 
Perfezionamento ed Aggiornamento professionale in: "Scienze delle investigazioni private, criminalistiche 
e della sicurezza” in conformità del Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento, di Aggiornamento professionale e Formazione permanente.  
Il Corso si propone quali obiettivi formativi il trasferimento di conoscenze teoriche e di competenze 
professionali agli operatori che svolgono attività nel campo delle investigazioni private e della sicurezza o 
che intendono intraprendere tale attività ottemperando ai requisiti formativi di cui al D.M. 269 
dell’1/12/2010 concernenti le investigazioni private. 

 
ART. 2 - DESTINATARI 
Il Corso è diretto:  

- ai possessori delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia aziendale, sociologia, psicologia, scienze 
politiche, scienze delle investigazioni che desiderano richiedere alle prefetture la licenza per svolgere la 
professione di investigatore privato o di informatore commerciale o a coloro che desiderano richiedere 
tramite i titolari la c.d. "mini licenza" per collaboratori professionali;  
- a coloro che sono titolari di licenza prefettizia da meno di 5 anni dall'entrata in vigore del D.M. 269/2010 e 
non sono laureati (adeguamento obbligatorio); 
- agli investigatori privati autorizzati ed ai Collaboratori professionali titolari di mini-licenza che desiderino 
approfondire le loro conoscenze in materia e/o aggiornarsi; 
- ai collaboratori per incarichi investigativi elementari in servizio e che desiderino aspirare all'ottenimento 
della c.d. "mini-licenza";  
- a coloro che - pur non essendo obbligati dalla vigente normativa in materia - aspirano a svolgere la 
professione di collaboratore per incarichi investigativi elementari;  
- al personale amministrativo degli istituti di investigazioni private e informazioni commerciali; 
- agli avvocati, ai sociologi ed agli psicologi forensi che desiderano studiare le scienze delle investigazioni 
private in quanto sempre di ausilio alle professioni forensi. 

 

ART. 3 – DURATA, SEDE E FREQUENZA DEL CORSO 
Il Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale ha un carico didattico di 160 ore.  
Il percorso formativo avviene in modalità blended (frontale e on-line). La frequenza alle attività da parte 
dei corsisti è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza pari almeno all’70% 
della durata complessiva del corso.   
La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma Unifortunato dove il corsista 
potrà disporre del materiale didattico e di altri supporti formativi. L’accesso del corsista alla piattaforma 
Unifortunato  avverrà mediante una userid ed una password. La piattaforma Unifortunato registra le 



 
attività dello studente nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003). 
La piattaforma ed i servizi di assistenza e tutoraggio operano nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto 
Interministeriale 17.4.2003.  
L'Ateneo svolgerà le attività didattiche in modalità frontale presso la sede di Benevento; si riserva, altresì di 
attivare il Corso presso le sedi di Roma e Milano al raggiungimento di un numero minimo 30 corsisti.    
La data di inizio, il calendario delle attività didattiche,  e tutte le ulteriori informazioni  saranno comunicate 
mediante appositi avvisi affissi all’albo dell’Ateneo – www.unifortunato.eu – nonché sul sito provvisorio  
dell’accademia Italiana di Scienze delle Investigazioni Private, Criminalistiche e della Sicurezza (A.I.I.C.S.) -  
http://scienzeinvestigazioniprivate.weebly.com - , ente convenzionato con l’Ateneo.  
  Il Consiglio direttivo, ove ne ravvisi l’esigenza, potrà individuare altre discipline e stabilire le attività pratiche 
connesse alle varie materie. 
 

ART. 4 - PROGRAMMA DEL CORSO  
Il Corso è suddiviso in 4 moduli per un totale di 160 ore in modalità blended (frontale/on-line), che 
comprendono specifici argomenti funzionali alle discipline di riferimento secondo  il seguente prospetto: 

MODULO A - GIURIDICO  (modalità  e-learning)  

MATERIA DOCENTE ORE 

Principi generali di diritto penale (imputabilità, dolo e 
colpa, reato, circostanze ecc.) principali fattispecie di 
pertinenza dell’investigatore privato (accesso non aut. 
alle fonti informatiche, assoc. a delinquere finalizzata 
agli accessi abusivi, la molestia, la falsa testimonianza, 
la violazione di domicilio, la violazione del segreto 
bancario, la diffamazione, la calunnia, l’eccesso di difesa 
personale.  

Dott.ssa Marina Rinaldi 

Dott. Giovanni Tartaglia Polcini 

 

UNIFORTUNATO  

10 

I soggetti processuali; Indagini e giudizio (indagini, 
libertà personale, udienza preliminare e riti speciali); Il 
dibattimento penale; Le impugnazioni; Misure di 
prevenzione e responsabilità delle persone giuridiche 
(L. 231/2001);  

Dott. Giovanni Tartaglia Polcino 

Dott. Sigismondo Fragassi 

UNIFORTUNATO 

5 

La prova penale (cenni generali; singoli mezzi di prova; 
criteri di formazione e valutazione; procedimento 
probatorio; la testimonianza) 

Le investigazione difensive (ruolo dell’avvocato 
difensore, le disposizioni normative e gli orientamenti 
giurisprudenziali) 

Prof.ssa Katia La Regina 

UNIFORTUNATO 

5 

Cenni di Diritto privato e commerciale (il negozio 
giuridico, i principali contratti tipici e atipici, le società, i 
diritti reali, le garanzie, le procedure concorsuali 

Prof. Massimo Zeno 

UNIFORTUNATO 

5 

http://www.unifortunato.eu/
http://scienzeinvestigazioniprivate.weebly.com/


 
Cenni sul Diritto di famiglia (Il matrimonio, la 
convivenza, la separazione consensuale e con addebito, 
il divorzio, l’assegno di mantenimento e cause di 
revisione) 

Prof.ssa Silvia de Marco 

UNIFORTUNATO 

5 

La prova in sede civile (cenni generali; singoli mezzi di 
prova; criteri di formazione e valutazione; 
procedimento probatorio)  

Dott.ssa Giuseppina Nardone 

UNIFORTUNATO 

5 

Codice deontologico e Codice della Privacy (la 
deontologica professionale dell’I.P.); il concetto di 
privacy; il Codice della Privacy (tipologia dei dati, loro 
raccolta-trattamento-conservazione); I soggetti: 
Titolare, responsabile e Incaricato. 

Dott. Stefano Rubeo 

AIICS-ANF 

 

Avv. Mariano Goglia 

UNIFORTUNATO 

5 

TOTALE ORE  40 

 

MODULO B - INVESTIGAZIONI PRIVATE  (modalità frontale) 

MATERIA DOCENTE ORE 

B1 - La riforma della sicurezza 
sussidiaria/complementare secondo i dettami 
dell’Unione Europea 

Testo Unico Leggi di P.S. (T.u.l.p.s.) e Regolamento di 
Esecuzione  

Avv. Roberto Gobbi         

I.P. Pietro Provenzano 

AIICS 

2 

B2 - Il D.M. 269/2010 

La gestione amministrativa degli istituti di investigazioni 

Avv. Roberto Gobbi –  

 I.P. Pietro Provenzano 

AIICS 

3 

B3 - Le principali attività dell’investigatore privato e 
limiti giuridici (civili, penali e privacy) 

Liceità ed illiceità nei mezzi di ripresa visivi e sonori e 
delle principali attrezzature elettroniche; 

La produzione delle prove testimoniali da parte dell’I.P. 
in sede civile e penale; 

Avv. Roberto Gobbi – 

 I.P. Pietro Provenzano 

AIICS 

8 

B4 - Le indagini difensive: ruolo e competenze dell’I.P.  

Il Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - e 
successive modificazioni fino a DL 341/2000 conv in L. 
19.01.2001 n. 4, L. 6 marzo 2001 n. 60, L. 27 marzo 
2001 n. 97 

Avv. Roberto Gobbi –  

I.P. Pietro Provenzano 

AIICS 

2 



 
La legge 7 dicembre 2000 n. 397 Disposizioni in materia 
di indagini difensive 

L’artt. 190 c.p.p. e 327/bis (ex 38) - 222 Norme di 
Attuazione c.p.p. 

B5 - Gli operatori dell’Investigazione Privata in Italia, 
aspetti Giuslavoristici (contratti di lavoro, rapporti 
sindacali, problematiche previdenziali) 

I.P. Gaetano Bernieri 

AIICS 

5 

B6 - Le fasi dell’Investigazione Privata (tipologia dei 
servizi e consigli pratici nell’applicazione) 

Raccolta e trattamento dei dati presso le fonti 
pubbliche e le fonti confidenziali. 

I.P. Gaetano Bernieri 

AIICS 

5 

Indagini e Informazioni Commerciali 

B7 - Le investigazioni private nell’ambito familiare e 
aziendale (con LABORATORIO riguardante 
appostamento e pedinamento – osservazione 
statico/dinamica e utilizzo mezzi di ripresa video-
fotografici)  

L’antitaccheggio investigativo 

I.P. Gaetano Bernieri 

AIICS 

5 

B8 - Le Investigazioni private nell’ambito assicurativo 
(LABORATORIO aspetti pratici, gestione dei rapporti con 
le compagnie assicurative, i liquidatori, gli uffici anti-
frode, ecc.) 

Dott. Vincenzo Borriello 

AIICS 

5 

LABORATORI INTERNI ed ESTERNI I.P. Gaetano Bernieri 

AIICS 

25 

TOTALE ORE  60 

 

MODULO C - CRIMINALISTICA (modalità frontale) 

MATERIA DOCENTE ORE 

Criminalistica e medicina  legale (ricostruzione della 
scena del crimine da parte del medico-legale); elementi 
di medicina legale e di balistica forense; le principali 
attività di criminalistica forense (rilievi antropometrici e 
dattiloscopici); accertamento medico legale  e 
responsabilità individuale e professionale; 
accertamento della dipendenza da alcool e droghe; 
brevi cenni di tanatologia  

Dott. Rosario Baglioni 

Dott. Antonio Fucci 

Dott. Giovanni Tartaglia Polcini 

UNIFORTUNATO 

15 

Criminologia e Psicologia Investigativa (concetti di Dott. Luciano Delle Donne 10 



 
criminologia e psicologia   

Investigativa: tecniche e funzioni);  

differenze tra la criminologia e la criminalistica; Il 
criminologo e lo psicologo al servizio della  

Giustizia : indagini, trattamento penitenziario ecc.);  

Il delinquente; fenomenologia della violenza (violenza 
minorile, bullismo, violenza sessuale, pedopornografia, 
ecc.);  

Tossicodipendenza; sette e movimenti religiosi; la 
serialità delinquenziale; audizione del teste e delle 
vittime: principi e tecniche 

UNIFORTUNATO 

Abilità dell’I.P. nella comunicazione non verbale e nel 
conoscere la menzogna 

Dott. Andrea Pedicone 

AIICS 

5 

La scena del crimine: cenni operativi riguardanti 
l’attività di Polizia Scientifica sulla scena del crimine; 

Dott. Salvatore Sino poli 

UNIFORTUNATO 

5 

Tecniche investigative riguardanti i reati informatici  Prof.ssa  Katia La Regina  

UNIFORTUNATO 

5 

TOTALE ORE  40 

 

MODULO D - SICUREZZA (modalità frontale) 

MATERIA DOCENTE ORE 

Teoria generale della sicurezza, orientamento nel 
mondo della sicurezza sussidiaria e del lavoro 

Teoria Generale della Sicurezza – Concetto di Sicurezza 

La Sicurezza Pubblica e Privata in Italia 

Concetto di rischio 

Il rischio della persona e il rischio aziendale 

Il Risk Management 

Gli operatori della sicurezza 

La Sicurezza dei terzi 

La Sicurezza sul lavoro, Il Codice della Sicurezza sul 

I.P. Gaetano Bernieri 

AIICS 

8 



 
lavoro e il D.Lgs 81/2008 

La Security e la Safety 

La Sicurezza sul lavoro: Investigatore Privato e 
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione – 
R.S.P.P.  

(Ateco rischio basso); 

Il Documento di Valutazione Rischi; 

Orientamento sulla formazione degli operatori 
dell’Investigazione Privata; 

I.P. Gaetano Bernieri 

AIICS 

2 

I Decreti Speciali del D.M. 269/2010 (Addetti al 
Controllo, Steward, Vigilanza P. e Portierato).  

Dott. Biagio Imbimbo 

AIICS 

5 

La sicurezza privata e aziendale (controspionaggio): 
l’importanza delle bonifiche ambientali a telefoniche 
(analogiche e digitali) e loro limite legale; il computer 
crime (computer forensic) – dimostrazioni pratiche. 
LABORATORIO 

I.P. Emilio Luchetta 

AIICS 

5 

TOTALE ORE  20 

 

Il calendario del Corso sarà comunicato all’inizio del corso stesso.  

 
Art. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE E GESTIONE DEL CORSO  
La quota di iscrizione è di Euro 900,00, pagabile in due rate. La I rata di € 450,00 dovrà essere corrisposta 
all’atto dell’ iscrizione; la II rata di € 450,00 entro il 31 dicembre. 
Per gli studenti non iscritti al Corso ma solo ai singoli moduli è prevista una quota di iscrizione pari ad €  
300,00 per ogni modulo frequentato, da versare entro la data di inizio di ogni singolo modulo.  
Il corsista non in regola con i pagamenti non potrà accedere alla piattaforma e-learning ed alla prova finale 
per il conseguimento del titolo. 
Il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà l’applicazione della sovrattassa per ritardato 
pagamento nella misura di € 40,00 per ogni singola rata.  
 

ART. 6 - MODALITA’ DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 
L’ammissione al Corso prevede la compilazione del modulo di ammissione/iscrizione,  scaricabile on line e 
allegato al presente bando; il modulo deve essere inviato, entro il 31 ottobre 2013, tramite raccomandata 
A/R, al seguente indirizzo: Università degli studi “Giustino Fortunato” - Telematica,  Segreteria Studenti,  
Viale Raffaele Delcogliano n. 12, 82100 – Benevento. Solo se il corso raggiunge almeno il numero minimo di 
iscrizioni, è consentito alla Segreteria Studenti accettare ulteriori iscrizioni, anche se prodotte tardivamente 
purchè effettuate entro la data di inizio ufficiale del Corso. 



 
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta in carta legale da Euro 16,00 e dovrà essere corredata dalla 
seguente documentazione:  

1. la ricevuta dell’avvenuto pagamento della I rata del contributo di iscrizione pari ad Euro 450,00 
da versarsi sul C.C.P. n. 95 64 16 92 intestato all’Università degli studi “Giustino Fortunato” - 
Telematica,  
causale: “I rata CP/SIC-13”; 

2. dichiarazione sostitutiva del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea;  
3. una fotografia firmata su un lato da applicare sulla domanda nell’apposito riquadro; 
4. fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
5. fotocopia del codice fiscale. 

 
 
 
ART. 7 - ATTIVAZIONE 
L’attivazione del Corso è condizionata al raggiungimento del numero minimo di iscritti fissato in 30 unità. 
Pertanto, qualora il Corso non venga attivato, il corsista avrà diritto alla restituzione della somma versata 
all’atto dell’iscrizione.  
 
ART. 8 – PROVA FINALE  
A conclusione del Corso agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di frequenza e superato le verifiche 
relative alle varie discipline, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento ed 
Aggiornamento professionale in “Scienze delle investigazioni private, criminalistiche e della sicurezza” 
 
ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL DIRETTORE 
La responsabilità ed il coordinamento sono assunte dal Direttore del Corso di perfezionamento ed 
Aggiornamento professionale Prof. Massimo Zeno e dai membri del Consiglio direttivo costituito dalla 
Prof.ssa Katia La Regina e dall’I.P. Gaetano Bernieri. 
 
ART. 10 - NORMATIVA VIGENTE 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente nazionale e di 
Ateneo. 
   
  Il Rettore 

  F.to Prof.  Augusto Fantozzi  
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