
Convenzione SIAP/IUL Università degli Studi Telematica 
 

 La Segreteria Nazionale SIAP, allo scopo di fornire qualificati e vantaggiosi servizi 
ai propri iscritti e familiari, ha stipulato una convenzione con l’Università Telematica de-
gli Studi – IUL. 

 L’Università, proprio in virtù delle proprie specifiche modalità di erogazione delle 
attività didattiche e di formazione, può operare sul territorio nazionale ed extra nazio-
nale, sia implementando direttamente proprie strutture didattiche e tecniche-
amministrative, sia attraverso enti convenzionati ad essa associati, che operano nel 
campo della formazione; in questo specifico contesto si concretizza la partnership con 
il SIAP. 

 La quota di iscrizione a carico degli studenti che, iscritti al SIAP si iscrivono ai Corsi 
di Laurea e ai Corsi Post Laurea, è ridotta del 20% rispetto alla normale quota di iscri-
zione prevista dall’Ateneo. L’agevo-
lazione in argomento è riconosciuta 
agli scritti al SIAP e ai famigliari di co-
loro che, all’atto dell’iscrizione pre-
senteranno apposita  attestazione 
fornita dal SIAP della provincia di resi-
denza. Per l’anno accademico 
2021/2022 saranno previste delle bor-
se di studio in favore degli iscritti SIAP 
e dei loro famigliari.  

 Per quanto riguarda specifica-
tamente il corso di laurea in Giuri-
sprudenza classe LMG 01 è ricono-
sciuto un ulteriore beneficio econo-
mico a favore degli iscritti SIAP ai 
quali è riconosciuta una quota di 
iscrizione di euro 1.360, inoltre l’ate-
neo riconosce la possibilità di versa-
mento della predetta quota di iscri-
zione mediante sistema di pagamen-
to rateizzato fino a 6 rate bimestrali. 
(in seconda pagina la locandina) Al fi-
ne di ottimizzare la gestione degli 
iscritti, coloro i quali intendono usu-
fruire della scontistica, devono invia-
re una mail di preiscrizione all’indiriz-
zo formazione@siap-polizia.it   

 

Roma, 22 Ottobre 2021 



Il corso ha l’obiettivo di formare il laureato con una buona capacità di ragionamento, di analisi e collegamento tra le varie fonti del 
diritto. Avrà inoltre la capacità di impostare le linee di ragionamento per la trattazione rigorosa di questioni giuridiche, generali e 
specifiche su fattispecie astratte e su casi concreti. 

• VIDEOLEZIONI SEMPRE DISPONIBILI

• DOCENTI ALTAMENTE QUALIFICATI

• ASSISTENZA DI TUTOR SPECIALIZZATI

• ESAMI IN TUTTA ITALIA

• RICONOSCIMENTO EVENTUALE CARRIERA
UNIVERSITARIA PREGRESSA,
PERCORSI INFORMATICI E LINGUA INGLESE

• RICONOSCIMENTO DI CREDITI
PER CARRIERA PROFESSIONALE PREGRESSA

LAUREA

ONLINE IN 

GIURISPRUDENZA

ISCRIZIONI APERTE
TUTTO L’ANNO

DUR ATA: 5 anni

CREDITI: 300 CFU

TITOLO DI ACCESSO: diploma di scuola secondaria superiore 

COSTO ANNUALE: € 1.360 (rateizzabili fino a sei rate)

PER INFORMAZIONI

Tel. 080 9698850 • formazione@siap-polizia.it
L’università telematica degli studi IUL è stata istituita con D.M. 2 dicembre 2005, con il quale è autorizzata a rilasciare titoli accademici con valore legale.
L’ateneo è composto da: INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e Università degli Studi di Foggia.

CORSO DI LAUREA

MAGISTRALE A CICLO UNICO 

IN GIURISPRUDENZA 
CLASSE LMG-01

COMPETENZE FORMATIVE
• preparazione di base nel campo del diritto, della legislazione

nazionale, del sistema delle fonti nazionali e sovranazionali;

• capacità di interpretare il diritto positivo anche alla luce delle 
soluzioni normative e degli orientamenti espressi nel panora-
ma internazionale;

• maturazione di uno spirito critico ed autonomia di giudizio
verso le soluzioni normative prospettate dal legislatore;

• capacità di analisi ed elaborazione autonoma, formazione
di una figura professionale versatile, orientata al problem
solving e al team working.

http://www.iuline.it/corso-di-laurea/lmg01-laurea-online-in-giurisprudenza/

