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Il COISP, nell’ambito delle iniziative in favore del personale, ha stipulato una importante 
convenzione  con l’Università Telematica IUL in favore degli iscritti al COISP e dei loro familiari 
per lo svolgimento del Corso di Alta Formazione in Scienze della Difesa e della Sicurezza, 
appositamente studiato per consentire l’avvio di un percorso di studio che consentirà di conseguire           
la Laurea triennale in Scienze della Sicurezza e della Difesa (laurea classificata L\DS) che risponderà 
alle prescrizioni previste dal riordino delle carriere per partecipare ai futuri concorsi interni                                     
per il ruolo dei funzionari di Polizia oltre a consentire il riconoscimento di rilevanti punteggi in tutti 
i concorsi interni. 

È il caso di sottolineare che l’Università IUL è un’università pubblica che svolge la sua attività 
formativa online attraverso piattaforme di studio e-learning e, a cominciare dal Corso di Alta 
Formazione in Scienze della Difesa e della Sicurezza, prevede il sostegno continuo di un tutor 
dedicato che aiuterà il frequentatore durante l’intero percorso formativo. Gli esami al termine                                 
del corso si svolgeranno frontalmente direttamente nelle sedi dell’Università a Roma e Firenze                                   
(una serietà che anche in questa circostanza testimonia la differenza del COISP rispetto ad altri). 

Ulteriori aspetti particolarmente rilevanti della convenzione stipulata dal COISP per il percorso 
formativo evidenziato sono i costi d’iscrizione assolutamente convenienti e che, in esclusiva                    
per gli iscritti al COISP ed i loro familiari, sono pari a 1.200 €, suddivisi in due rate, per l’intero Corso 
di Alta Formazione. 

Il superamento del Corso di Alta Formazione in Scienze della Difesa e della Sicurezza consente 
l’attribuzione di 60 CFU consentendo l’iscrizione direttamente al secondo anno del corso di laurea 
triennale in Scienze della Difesa e della Sicurezza. 

Per ulteriori informazioni inerente il Corso di Alta Formazione ed il percorso di laurea consulta il sito 
dell’università IUL (www.iuline.it/master/scienza-della-difesa-e-della-sicurezza/), invia una mail                       
a universita@coisp.it o telefona allo 06 48903773.  
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