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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 
R O M A 

 

 

OGGETTO:  titoli di studio per l’accesso alla carriera dei Funzionari di Polizia mediante 
                        concorso interno e alla qualifica di Ispettore Superiore tramite scrutinio per 
                        merito comparativo e concorsi straordinari da bandire nel 2026 e nel 2027 
                         
                        possibilità di integrazione CFU – richiesta chiarimenti   

 

Sono pervenute a questa Segreteria Generale diverse richieste concernenti 

chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dei titoli di studio necessari per 

l’accesso alla carriera dei Funzionari e alla qualifica di Ispettore Superiore. 

L’art. 5 bis comma 2 del D. Lgs. 334/2000 prevede che la laurea triennale prevista 

per l’accesso alla carriera dei Funzionari di Polizia mediante concorso interno e per 

l’accesso alla qualifica di Ispettore Superiore sia a contenuto giuridico con “un numero di 

crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non 

inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante 

superamento di esami in trentesimi”. 

Posto che numerosi colleghi risultano già in possesso di titoli di laurea, anche a 

contenuto giuridico, il cui piano di studi però non raggiunge il numero di CFU 

previsti dalla norma richiamata, si chiede a Codesto Ufficio di chiarire se sia possibile 

procedere all’integrazione dei crediti formativi mancanti sostenendo specifici esami 

presso Università autorizzate e accreditate dal Ministero dell’Istruzione. 

In ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento si sottolinea il diritto dei 

colleghi ad avere quanto prima i chiarimenti di cui sopra, così da programmare per 

tempo un percorso accademico che si funzionale alla propria progressione di carriera. 

In attesa di cortese riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 
 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

    


