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OGGETTO: Nastrino decorativo relativo al Master di 2° livello in Scienze della Sicurezza conseguito 
dai Funzionari della Polizia di Stato - Nastrino decorativo. Richiesta chiarimenti. 
 
 

E’ stata segnalata a questa Segreteria Nazionale una non omogena applicazione delle norme              
che regolano le decorazioni da portare sull’uniforme, con specifico riferimento al nastrino 
corrispondente al conseguimento del Master in Scienze Strategiche promosso dallo Stato Maggiore 
dell’Esercito in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, di cui si riproduce l’effige: 

 

 
 

Pare infatti che diversi Funzionari provenienti dai corsi biennali tenuti presso la Scuola 
Superiore di Polizia, indossino tale decorazione che, nella nomenclatura militare, trova corrispondenza 
nel suddetto nastrino. 
 

Il D.M. 19 febbraio 1992, all'art 6 comma 2 lett. b) dispone che è fatto divieto di "applicare   
sulla divisa distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi non riconosciuti              
e non autorizzati dall'Amministrazione. Qualora autorizzati devono essere conformi ed applicati 
nell'ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato              
e qualora non prevista, quella per le Forze Armate" 
 

Poiché per gli Appartenenti alla Polizia di Stato tale segno distintivo non trova riscontro              
in nessun Decreto Ministeriale, né in alcuna circolare, si chiede di voler precisare in maniera perentoria 
se i Funzionari che hanno ottenuto durante la frequenza del corso biennale da Commissario della Polizia 
di Stato, il Master di 2° livello in Scienze della Sicurezza - e non in Scienze Strategiche -              
rilasciato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, regolarmente trascritto sul foglio 
matricolare degli interessati, siano autorizzati a fregiarsi di tale nastrino o se sia previsto              
altra decorazione attestante il conseguimento del Master di 2° livello in Scienze della Sicurezza 
rilasciato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
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