
 
 
 

 

 

MASTER APC 

ANALISI, PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA   

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA CORRUZIONE 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE Il Master 

APC è il primo Master inter-
universitario antimafia e anticor-
ruzione.  

Sono quattro le città universitarie 
dove si svolgeranno le lezioni: 
Pisa, Torino, Napoli, Palermo.  

 

LUOGHI 

- Torino 

- Pisa 

- Napoli 

- Palermo 

MODALITÀ FREQUENZA: in aula, in diretta streaming 

o recupero del video sul Portale dell’Università. 

Tutte le lezioni vengono registrate, con la possibilità di 
acquistarle anche dopo il loro svolgimento. 

 

DURATA: dal 14 

febbraio al 29 giugno 
2019 

MODULI: Torino, 

Pisa, Napoli, Palermo 

COSTO Il costo è 25 

euro l'ora. Le lezioni 

hanno una durata di 2, 4 

e 8 ore. C’è anche la 

possibilità di acquistare 

non la singola lezione 

ma il modulo; ogni 

modulo costa 600 euro. 

Sono 4 i moduli totali, 

uno per ciascuna sede 

(Torino, Pisa, Napoli, 

Palermo). 

ATTESTATO 

FREQUENZA   

A chi ne fa richiesta, si 

rilascia un attestato di 

frequenza 

Gli uditori potranno non solo fruire delle 

lezioni in aula tenute dai più importanti 

studiosi dei temi oggetto del Master, ma 

avranno la possibilità di sperimentare e 

applicare sul campo gli strumenti teorici 

acquisiti. La metodologia adottata consentirà 

di offrire conoscenze ed esperienze 

particolarmente significative, formando 

figure professionali in grado di leggere in una 

prospettiva interdisciplinare i fenomeni 

criminali nella loro complessità, acquisendo 

competenze sui più efficaci strumenti utili a 

pianificarne il contrasto e a ideare percorsi di 

prevenzione. 

 

MODULO TORINO – DAL 14 FEBBRAIO AL 08 MARZO 2019 
INTRODUZIONE - Presentazione programma didattico e Storia delle mafie 
(A) Aspetti generali (mafie, territori, mercati, violenza, capitale sociale e area grigia)  
(B) Aspetti metodologici (approcci, fonti, comunicazione)  
(C) Focus UniTO 1 (antimafia civile, associazionismo, terzo settore)  
(D) Focus UniTO 2 (strumenti)     

 
MODULO PISA – DAL 14 MARZO AL 13 APRILE 2019 

(A) Teorie, definizioni e modelli di analisi della corruzione 
(B) Analisi economica della corruzione e della criminalità organizzata 
(C) Focus UniPI 1 (Regolazione e diritto penale anticorruzione) 
(D) Focus UniPI 2 (strumenti ed esperienze di prevenzione e contrasto istituzionale  

della corruzione, dall’ANAC agli enti locali) 

MODULO NAPOLI – DAL 02 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 
(A) Gestione, amministrazione e riutilizzo sociale dei beni confiscati 
(B) Criminalità, ambiente e sviluppo 
(C)  “Globalizzazione, mafie e mercati illeciti” 

MODULO PALERMO – DAL 06 GIUGNO AL 29 GIUGNO 2019 
(A) Legislazione penale per il contrasto alla criminalità organizzata 
(B) Politiche, tecniche e organismi di contrasto 
(C) Mafie, potere e comunicazione 
(D) Raccontare le mafie 

MAIL:  

masterapc@sp.unipi.it 
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