Obiettivi Formativi:
formare figure professionali dotate di

Learning Goals: The aim of the course is to
train professionals with appropriate knowledge
of the security system, understood as the set of
rules (organizational and functional) that
regulate the activity of the administrations
involved in public safety management, in their
work information gathering, prevention and
repression of criminal phenomena and
guarantee of public order, in the indispensable
balance with the constitutional system of
freedoms.

della sicurezza, inteso quale l'insieme delle
norme (organizzative e funzionali) che
regolano l'attività delle Amministrazioni
coinvolte nella gestione della sicurezza
pubblica, nella loro opera di raccolta di
informazioni, prevenzione e repressione dei
fenomeni criminali e di garanzia dell'ordine
pubblico, nell'indispensabile bilanciamento col
sistema costituzionale delle libertà.
Metodi didattici: 36 ore di didattica frontale e
Teaching Methods: Lectures and seminars
seminari interdisciplinari su specifici argomenti
Prerequisiti Avere sostenuto l'esame di
Istituzioni di Diritto pubblico

Prerequisites Having passed exams of Diritto
Pubblico and Administrative Law

Verifiche dell'apprendimento
Assessment: Oral exam
svolgerà in forma orale. Il colloquio verterà
sugli argomenti del programma svolto a lezione
nonché eventualmente sugli argomenti trattati
nelle attività seminariali. Sarà reso giudizio
finale in trentesimi. La soglia di sufficienza
sarà rappresentata dal conseguimento del
giudizio numerico di 18/30.
Programma del Corso: Principi costituzionali in
materia di Pubblica sicurezza
sicurezza
provvedimenti di
polizia le misure di prevenzione esercizi
pubblici e strutture ricettive - legislazione in
giochi e scommesse - la c.d. polizia privata cenni sulla legislazione dello straniero cooperazione europea di polizia
Testi di riferimento

Course Syllabus: Constitutional principles of
Public Security - the organization of Public
Security - the administrative offense - police
measures - prevention measures - public
establishments and accommodation facilities legislation on passports and identity documents
- games and bets - the private police - notes on
foreigner legislation - European police
cooperation
Compendio di pubblica sicurezza, A. Iannuzzi
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