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GIUGNO  2006  NR.  92

LAUREA BREVE CON 7 ESAMI
UNIVERSITA’ DI BARI

Si comunica ai colleghi interessati al conseguimento del Diploma di 
Laurea in Scienze Politiche – indirizzo O.A.P.P. (Operatori delle Am-
ministrazioni Pubbliche e Private) che la convenzione tra l’Univer-
sità di Bari – Facoltà di Scienze Politiche ed il S.I.U.L.P. , riportata 
in queste pagine, si arricchisce di un’ulteriore agevolazione.
Difatti il S.I.U.L.P. ha raggiunto un accordo con il Centro Studi 
“Kennedy” di Bari che prevede la possibilità di ottenere sul posto 
un “tutor” che assolva a tutte le incombenze relative a :

• a indicare gli esami riconosciuti in base ai percorsi 
formativi pregressi;

• a svolgere le pratiche burocratiche per l’iscrizione 
universitaria;

• a prenotare gli esami universitari;
• a organizzare corsi di preparazione specifica per 

ogni esame con “tutor” specializzati;
• a fornire gratuitamente il materiale didattico.

I corsi con tutor in sede, potranno tenersi a Taranto, nel caso si 
raggiunga un numero di iscritti pari a 18 partecipanti.

Termine di presentazione delle domande e il 1° ottobre 2006.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Gaudio Vincenzo presso il Di-
staccamento Reparto Mobile di Taranto o contattare la Segreteria Pro-
vinciale (taranto@siulp.it)

* la convenzione riportata di seguito è valida al momento della pubblicazione e non impegna in alcun 
modo la segreteria provinciale per qualsiasi cmbiamento che avverrà sulla stessa.



2

LA CONVENZIONE
Il S.I.U.L.P. – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, con sede in Roma, in via Vi-
cenza n. 26, nella persona del Segretario Generale Oronzo Cosi, nato a Miggiano (LE) l’8 no-
vembre 1955, domiciliato presso la sede nazionale dell’Associazione

e
Centro d’Istruzione Kennedy, con sede in Bari alla via Crisanzio n. 39, telefax 080.5237105 
e mail: info@scuolakennedy.it, iscritta alla Camera di Commercio di Bari in data 04/01/1993, 
con partita Iva: 04428940722

in relazione alla convenzione stipulata in data 30 giugno 2004 con la LUM – Università Non 
Statale Legalmente Riconosciuta, che disciplina le condizioni generali per l’iscrizione e la 
frequenza al corso di laurea di primo livello in Scienze Giuridiche da parte degli appartenenti 
alla Polizia di Stato, nella persona del Segretario Generale Dott. Oronzo Cosi,

SI ACCORDANO PER STIPULARE LA SEGUENTE CONVENZIONE

avente per oggetto la realizzazione di un Servizio di Tutorato e di Apprendimento a distanza 
per tutti gli associati S.I.U.L.P. che, iscrivendosi al corso di laurea in Scienze Giuridiche pres-
so la citata sede universitaria, intenderanno, altresì avvalersi di un’ampia ed esclusiva gamma di 
servizi didattici messi, su richiesta, a loro disposizione dal Centro d’Istruzione Kennedy.

In particolare, il Centro d’Istruzione Kennedy, si impegnerà:

• a organizzare i corsi nelle regioni di appartenenza degli iscritti S.I.U.L.P. con almeno 20 
partecipanti, previa indicazione fornita dalle rispettive Segreterie Provinciali S.I.U.L.P. 
interessate;

• a indicare gli esami riconosciuti in base ai percorsi formativi pregressi;
• a svolgere le pratiche burocratiche per l’iscrizione universitaria;
• a prenotare gli esami universitari;
• a organizzare corsi di preparazione specifica per ogni esame con tutor specializzati;
• ad organizzare, al meglio, gli esami presso la sede universitaria;
• a fornire, gratuitamente, il materiale didattico;
• a dilazionare il pagamento del servizio senza oneri aggiuntivi.

La presente convenzione, che si intende in esclusiva nazionale, produce effetto dall’anno acca-
demico 2004/2005 ed avrà una durata di cinque anni e potrà essere rinnovata tacitamente per lo 
stesso periodo.

Roma, 5 agosto 2004.

Centro Studi Kennedy
Tullio Proietto

Il Segretario Generale SIULP
Oronzo Cosi
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Il personale in servizio presso la Polizia di Stato che intende iscriversi al corso di laurea in 
“Operatori delle Amministrazioni Pubbliche e Private (OAPP), per tutte le qualifiche a par-
tire da “Allievo Agente” ed ad esclusione delle qualifiche a partire da “Vicecommissario” in 
su, viene ammesso al terzo anno con la convalida di n. 119 Crediti Formativi Universitari, 
giusta delibera del Consiglio di Facoltà del 22/11/2005, come da convenzione tra l’Univer-
sità degli Studi di Bari e il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
stipulata in data 02/09/2004.

Per adire l’esame di laurea  lo studente deve sostenere i sotto indicati esami, con accanto i 
CFU da assolvere:

Nr.  CFU ESAME DESCRIZIONE ESAME
CFU DA

ASSOLVERE

8 Scienza Politica 8

8 Sociologia dei Fenomeni Politici 8

8
Sociologia dei Processi economici e del 
Lavoro

8

8 Politica Economica 8

5 Economia Aziendale 5

12 Diritto del Lavoro 11

9 Lingua e Traduzione – Lingua Francese 9

4 Prova Finale 4

TOTALE 61

Convenzione con la Polizia di Stato
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